
 

     REGIONE MARCHE 
      GIUNTA REGIONALE 

          Servizio Sanità 
 

 

 

Via Gentile da Fabriano,3  - 60125 Ancona  – Tel.071/8061 – Fax  071/8064153 

         Ai Direttori SISP AAVV ASUR 

          

              PC Al Direttore sanitario ASUR 

         Al Direttore USR Marche 

 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole. 

 

In vista della riapertura delle scuole, si trasmettono in allegato le disposizioni relative all’oggetto, per 

conoscenza e quanto per competenza: 

 

Circolare n. 0000087 del 6/8/2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’Intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid-19”; 

 

Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19; 

 

Circolare n. 0001436 del 13/8/2020 del Ministero dell’Istruzione “Trasmissione verbale CTS e 

indicazioni al Dirigenti scolastici” con allegato stralcio verbale Comitato Tecnico Scientifico 

n.100 del 10 agosto 2020 con specifiche su mascherine e distanziamento fisico; 

 

Circolare n. 0017167 del 21/8/2020 del Ministero della Salute “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” con 

allegate le Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione 

Emilia-Romagna, quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale delle 

azioni di cui all’oggetto; 

 

Verbale n. 104 del 31/8/2020 Comitato Tecnico Scientifico con indicazioni sull’uso della 

mascherina; 

 

Si segnala inoltre che è possibile iscriversi gratuitamente al Corso FAD ECM dell’Istituto 

Superiore di Sanità per professionisti sanitari riservato al personale dei Dipartimenti di 

Prevenzione incaricato di svolgere la funzione di referente COVID-19 per l'ambito scolastico 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”. Il corso sarà fruibile fino al 15 dicembre 2020 (programma in allegato). 

Cordiali saluti 

Il Dirigente della P.F. Prevenzione  

e promozione della salute nei luoghi  

di vita e di lavoro - ARS 

Dott. Fabio Filippetti 

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                        (Dr.ssa Lucia DI FURIA) 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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