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Normativa Ministeriale
Circolare n.: 2021000210
Decreto Legge n. 44 - 1 aprile 2021
Circolare n.: 2021000209
Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021
Circolare n. 2021000196
Ordinanza Ministero della Salute 26 marzo 2021
Circolare n.: 2021000156
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021
Circolare n.: 2021000132
Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2
Circolare n.: 2021000118
Ordinanza Ministero della salute G.U. Generale n. 50 del 28 febbraio 2021
Circolare n.: 2021000050
Ordinanza Ministero della salute G.U. Serie Generale n. 18 del 23-01-2021
Uso dei DPI nelle ore di attività fisica e motoria a scuola
Ordinanza Ministero della salute G.U. n.12 del 16 gennaio 2021
Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021 - Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
Ordinanza Ministero della salute 24 dicembre 2020

Normativa Regionale
Circolare n.: 2021000149
Chiarimenti alla nota prot. n. 10005 del 7 marzo 2021 e nota prot. AOODPIT n. 343 del 4 marzo 2021.
Circolare n.: 2021000144
Precisazione urgente – Tamponi antigenici per studenti e personale delle Scuole Secondarie di Secondo grado.
Circolare n.: 2021000135
Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021
Circolare n.: 2021000120
Ordinanza Regione Lombardia n. 711 del 1 marzo 2021
Disposizioni organizzative in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020:
“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione

Comunicazioni ATS Val Padana
12.04.2021 - Linee Guida ATS Val Padana - Indicazioni di indirizzo per le Scuole di ogni ordine e grado e i Servizi
Educativi dell’Infanzia
12.04.2021 - Revisione dell'Istruzione operativa UST per il rientro a scuola
29-03-2021 ATS Val Padana - Tamponi antigenici per studenti e personale delle Scuole Secondarie di secondo grado
in quarantena - DGR 4319 di Regione Lombardia
circolare n. 2021000193
Linee guida per i genitori – Sars Cov-2
Indicazioni per i genitori - Vademecum per genitori di bambini e ragazzi frequentanti la scuola - versione marzo 2021
24 marzo 2021 Prot. 2315/21 - Attivazione numero verde per i genitori degli alunni in sorveglianza sanitaria per SARSVoV-2
23 marzo 2021 - Lettera scuole statali campagna vaccinale
11 marzo 2021 - Nuove indicazioni per il rientro a Scuola per casi e contatti stretti di caso
Offerta di vaccino antinfluenzale spray nasale per bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 ed i 18 anni
Elenco PLS aderenti vaccinazioni
Linee Guida Revisione 2 ATS Val Padana Indicazioni di indirizzo per le Scuole di ogni ordine e grado e i Servizi
Educativi dell’Infanzia 8-01-2021

Nota 94878 "Indicazioni di indirizzo per le Scuole di ogni ordine e grado e i Servizi Educativi dell'Infanzia" - ATS Val
Padana 18-12-2020
Linee Guida Revisione 1 ATS Val Padana 18-12-2020 - Indicazioni di indirizzo per le Scuole di ogni ordine e grado e i
Servizi Educativi dell'Infanzia
Nuove modalità di quarantena – comunicazione ATS Val Padana
Nuove precisazioni di ATS Valpadana in merito ai contatti stretti in caso di riammissione in collettività scolastica
Nuova procedura di ATS Valpadana per il rientro a scuola dopo un’assenza dell’emergenza epidemiologica da Covid
19”
Nuove modalità di effettuazione tamponi di controllo per fine quarantena dei contatti stretti di caso positivo
Informativa per i genitori, certificato INPS - congedo parentale COVID-19
Linee guida-indicazioni di indirizzo per le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi dell’infanzia
Indicazioni di indirizzo per le Scuole di ogni ordine e grado e i servizi Educativi dell'Infanzia - ATS Val Padana 10-122020
Offerta di vaccino antinfluenzale spray nasale per bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 ed i 18 anni

Comunicazioni Istituto
Circolare n.: 2021000153
Prevenzione del contagio da Covid – 19 – Vademecum
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro presso il Liceo "Virgilio" Mantova
Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame
di Stato presso il Liceo "Virgilio" di Mantova
Disciplinare interno misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
Commissione COVID
Indicazioni operative per i genitori - rientro a scuola dopo un'assenza
Gestione eventuali casi sintomatici
Facili stili di vita attivi in ambiente scolastico in epoca Covid-19-SPS
Sintesi documento, "Protocollo per l’avvio delle attività didattiche 2020-2021, per la prevenzione del contagio da Covid19"

Autodichiarazioni
Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 - Minori che frequentano comunità scolastiche/educative
Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 - Studente maggiorenne
Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non docente
Dichiarazione da presentare al rientro di un alunno dopo assenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445/2000

Nomine
Rettifica Costituzione Commissione Covid
Nomina Referente COVID d'Istituto

Prospetto Classi-Aule
Aggiornamento prospetto Classi-Aule del 7/01/2021
Aggiornamento prospetto Classi-Aule del 5/10/2020
Aggiornamento prospetto Classi-Aule del 13/10/2020

Regolamenti
Regolamento d'Istituto con Aggiornamento Covid

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale Docente
Prontuario delle regole anti-COVID per il personale A.T.A.
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
Protocollo di utilizzo degli spazi sportivi Liceo "Virgilio"
PROTOCOLLO di utilizzo degli spazi sportivi - Liceo Virgilio - 20-01-2021
Prontuario delle Regole Anti-Covid per il personale Docente - 13-01-2021
Prontuario delle Regole Anti-Covid per il personale ATA - 13-01-2021
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni - 20-01-2021
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