











 



 
 

OGGETTO:   
           
            
   
  
 


LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA    
           


 
VISTI 

  
 
          

            


             


 
            Riordino della 

successive modificazioni 
   Disposizioni per il riordino del 

Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e 
delle aziende ospedaliere 

  
  

             
 

  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 


VISTI: 

  Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 


  


  Istituzione del sistema integrato di educazione e 

di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 



VISTI 


           

 



 
 

           


    





  


 
 
VISTA               
             
 
 
CONSIDERATO

 
VISTI 
-
 
-    


 

 
-  

 
              
 lockdown
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CONSIDERATO

 
    

 



 
 




  
          
    


 

             



    

  
 

   
         


Linee guida


  

           

          

  In relazione  all'andamento  della  situazione  epidemiologica  sul 

territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 
aprile  2020  e  sue  eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, 
la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure 
derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo 
articolo 2 

 
VISTI         

 
RICHIAMATE   




            
            







              



 



 
 


PRESO ATTO 

  Pandemia di COVID-19  Aggiornamento 
delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle 
priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio 
         




     




 
TENUTO CONTO           

    
            



VISTO e CONSIDERATO 


   


attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio 
nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio 
contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito 
presso il D
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

giornato. 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei 

tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e 
realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, 
tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del 

 

luogo, con la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli Uffici 

Scolastico Regionale o il dirigente titolare preposto, individuato come coordinatore, 

ore regionale alla salute o un suo delegato, il Rappresentante regionale 
UPI   Associazione 

 

 



 
 

VISTA 




DATO ATTO 


RITENUTO 

 
       
           


             
             
 

           

      



 
     ai sensi del DPCM 17 maggio non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativ
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere 

ti casi il 
lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra 
menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

ariamente tener 
conto delle diverse disabilità presenti 

CONSIDERATO 

            


 


 
 












      
           

 



 
 

            

           





 
RITENUTO 
         
         
       
     

 
          

          
            
             

  
 
 

     




 
CONSIDERATO   

    






DELIBERA 




 
  

    

 


 

 
        



 



 
 

          


          

             
 
      


           



   
          



          
   
    

       







          
         


 


