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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e 
grado del Veneto 
 
Ai Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado del Veneto 
 

e, p. c.  Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti 
Territoriali del Veneto 

 
 
 
Oggetto: Azione a supporto delle autonome determinazioni dirigenziali in tema di tutela della salute negli 
ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19 – Trasmissione documento 
 
 
Con l’avvio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19, tenuto conto 
dei profili di responsabilità posti in capo al Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, con la 
presente si ritiene di fare cosa utile nel trasmettere alle SS.LL. il documento “Indicazioni operative per la 
tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19” e i relativi 
allegati. 
 
Il documento, predisposto con l’intento di supportare le Istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro 
autonomia decisionale, nella definizione di proprie misure di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all’epidemia Covid-19, coerenti con il quadro normativo di riferimento, contiene anche indicazioni per gli 
esami di Stato negli Istituti secondari di II grado e per la realizzazione, in questo periodo emergenziale, 
della formazione sulle tematiche della salute sicurezza sul lavoro. 
Il documento è stato condiviso con la Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e Veterinaria della 
Regione Veneto e con il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS. 
 
Per ulteriori chiarimenti sui contenuti del documento, le SS.LL. possono rivolgersi al referente per le 
tematiche della salute e sicurezza sul lavoro presso questo Ufficio Scolastico Regionale, prof. Alberto 
Cesco-Frare. 
 
                    IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Mirella NAPPA 
    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il referente: CFA 
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