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Quadro di Riferimento Normativo e Documentale (tutti i documenti ivi richiamati, 
unitamente a quelli citati nel Quadro Essenziale, vengono pubblicati sul sito e 
costituiscono dispositivo e parte integrante del presente Disciplinare.)  
 
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 
data 15 novembre 2018; 
Comunicato stampa: 
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/d
efault/content/cultura-e-protezione-civile 
 
Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 
2020; 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Intesa+OO.SS_RIV_19_05_+Firmata-signed.pdf
/2861596c-a9f8-b9ab-d7f8-25625b098d20?version=1.0&t=1589962189310 
 
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DOCUMENTO-TECNICO-
SULL%E2%80%99IPOTESI-DI-RIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-S
ETTORE-SCOLASTICO.pdf 
 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 
decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200626/decreto-ministeriale-39-del-26-giugno-2020-piano-scu
ola-2020-2021-linee-guida-per-settembre.pdf  
 
Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, 
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/verbale_completo_CTS_n94_del_07-0
7-2020.pdf  
 
Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; VISTO l'art. 83 della Legge 
77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza;  articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 
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2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in 
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di 
ricovero ospedaliero»;  
http://lombardia.cisl.it/wp-content/uploads/2020/08/Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUR
EZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020.pdf 
 
Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell'Infanzia”; VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la 
ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-
bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277 
 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-
3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 
 
Nota MIUR 1436 del 13/08/2020 avente per oggetto la trasmissione del verbale del Comitato 
Tecnico Scientifico 
https://www.istitutoparodi.edu.it/sites/default/files/articoli/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UF
FICIALE%28U%29.0001436.13-08-2020.pdf 
 
Verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, attraverso il quale il Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile, ha inteso fornire ulteriori delucidazioni circa le misure di protezione da 
adottare per garantire, dal mese di settembre 2020, lo svolgimento dell’attività scolastica  
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/STRALCIOVERBALEN.1
00.pdf 
 
Misure di prevenzione e protezione ai sensi del documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado, approvato dal comitato tecnico scientifico nazionale il 15 
maggio 2020 e disposizioni organizzative 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+SCUOLA+-+ESAMI+DI+
STATO.pdf/82f5cca3-4a07-e123-47e7-83c8586f4701?t=1589631913161  
 
Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del 
covid–19 emanato dalla scrivente  
documento IIS Parodi prot 4481 del 01.09.2020 
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