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La scrivente Maria Concetta Rosafio, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore
dell’Istituto Comprensivo di Ardenno

Visto Il  testo del  decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021), coordinato con la legge
di conversione 24 settembre 2021, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale,
alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». (21A05795) - (GU
Serie Generale n. 235 del 01-10-2021);

Visto Il  Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti”;

Visto Il DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)”;

Visto Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto

  Visto

  Visto

  

Visto

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105  -  Misure urgenti per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali
ed economiche. (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021) - Decreto-Legge con-
vertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (GU Serie Gene-
rale n.224 del 18-09-2021)

Dpcm 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23
febbraio  2021,  n.  15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di
spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». 

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della dif-
fusione dell'epidemia da COVID-19.
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(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) - Decreto-Legge convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) 

Preso atto Dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico
Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno
22 giugno m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000039.26-06- 2020 2 2020;

Ritenuto Necessario adottare un documento per regolamentare  lo  svolgimento  della
cerimonia,  organizzata  in  occasione  della  commemorazione  di  Pomoli  Maria
Grazia e Dei Cas Matteo prevista per il giorno 27 novembre alle ore 21.00 presso
la Chiesa di S. Lorenzo di Ardenno, nel rispetto della normativa anti covid;

Visto Il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e
biocidi”;

Al fine di garantire il rispetto della normativa anti covid in occasione della serata di
commemorazione  in  onore  della  signora  Pomoli  Maria  Grazia  e  del  figlio  Dei  Cas
Matteo, prevista per il giorno 27 novembre 2021 alle ore 21 presso la chiesa di S.
Lorenzo si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da SarsCov 2, che occorre adottare in occasione della cerimonia, tenendo
come riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della
salute  e per la sicurezza.

Condivisione del documento

Il presente documento è sottoposto all’attenzione:
- di Don Marco Zubiani, parroco di Ardenno
- del Sindaco di Ardenno, dott.ssa Laura Bonat
- dei presenti alla cerimonia

Modalità di svolgimento della cerimonia: 
La cerimonia prevede un momento di commemorazione condotto dai due cori “Di Nota
in Nota diretto dal maestro Franzina Michele e “Coro Giovani” diretto dal Maestro 
Innocenti Marco. L’esibizione del canto prevede un accompagnamento musicale con 
pianoforte.

Rispetto delle misure di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda l'accesso in Chiesa è rimesso alla responsabilità di ognuno il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
-  Assenza  di  sintomatologia respiratoria o  di temperatura corporea superiore a
37.5° C

 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-  non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
-  Essere in possesso di green pass
-  Garantire il rispetto del distanziamento fisico
-  Indossare la mascherina

             Sono state adottate le seguenti azioni:
-  Posizionamento all’ingresso della  Chiesa di un dispenser contenente soluzione



igienizzante idroalcolica; l’accesso potrà avvenire previa igienizzazione delle mani;
- Controllo del green pass a cura della figura incaricata

Modalità di ingresso e uscita
Si  chiede  ai  presenti  di  rispettare  il  distanziamento  interpersonale  al  momento
dell’ingresso  e  dell’uscita  dalla  Chiesa  e,  al  fine  di  non  creare  assembramenti,
usciranno prima coloro che sono seduti in prossimità del portone centrale.

Limitazioni per garantire il rispetto della normativa Covid
L’accesso  è  garantito,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  anti  covid,  ad  un  numero
massimo di 100 persone, esclusi i membri componenti dei due cori (coristi, maestri
e Presidente).

Referente per garantire il rispetto della normativa
La figura di  riferimento individuata come garante del  rispetto della normativa anti
covid e incaricata al controllo del green pass è la docente Maffezzini Sonia.

Indicazioni di informazione e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Dirigente
Scolastica assicurerà adeguata informativa  al  parroco  di  Ardenno,  Don  Marco
Zubiani, al Sindaco di Ardenno Dott.ssa Laura Bonat, tramite comunicazione inviata
via  email, ai  presenti  alla  cerimonia  esponendo  la  presente  comunicazione
all’ingresso della Chiesa. È importante sottolineare    che le misure di prevenzione e
protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti,  nel rispetto delle
misure igieniche e del distanziamento.

Operazioni di disinfezione
Le operazioni di pulizia e disinfezione saranno, come concordato con il parroco Don
Marco Zubiano, a cura della parrocchia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Maria Concetta Rosafio

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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