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Spett.li
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Equiparate
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Dipartimento Istruzione e cultura

LORO SEDI
S180/26.6-2020
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.  
20). Verificare  l'oggetto  della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di  
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: trasmissione  Protocollo  salute  e  sicurezza  nelle  scuole  –  Covid-19  per  le  scuole 
dell’infanzia  (3-6 anni).

La Giunta provinciale nella seduta odierna ha adottato il Protocollo salute e sicurezza nelle scuole 
– Covid-19 per le scuole dell’infanzia  (3-6 anni). 
Nella medesima seduta la Giunta ha approvato una deliberazione avente ad oggetto  “Integrazione 
del  calendario  scolastico  2019-2020  per  la  scuola  dell’infanzia  e  relative  disposizioni 
organizzative.”. 
Con l’integrazione approvata è stato disposto un prolungamento del calendario da mercoledì 1 
luglio a venerdì 31 luglio 2020. E’ stato invece mantenuto invariato il calendario già adottato per le 
scuole a calendario turistico e a calendario speciale per l’a.s. 2019/2020.
Si trasmette il richiamato Protocollo e si rinvia al sito della Provincia autonoma di Trento per la 
lettura  della  deliberazione  di  integrazione  del  calendario  scolastico,  non  appena  numerata  e 
pubblicata.
Cordiali saluti.

   LA DIRIGENTE
- dott.ssa Emanuela Maino  -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato: c.s.
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