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OGGETTO: DPCM 7 settembre 2020, modelli di autodichiarazioni, FAQ sicurezza Regione Veneto e USR 
del Veneto, Circolare FISM Nazione del 14 settembre 2020 avente per oggetto: Circolare Ministeri 
Lavoro – Salute lavoratori fragili. 

Con la presente si inviamo le seguenti informazione in occasione dell’inizio della scuola: 

1) DPCM 7 settembre 2020 
Il suddetto DPCM ha riassunto una serie di documenti che già Vi abbiamo inviato oltre che fissare 
la nuova data di applicazione delle prescrizioni in esso contenute. 
Con la pubblicazione questi documenti sono stati resi “ufficiali” e riassunti in un unico 
provvedimento. 
Per chi ne avesse necessità il tutto può essere consultato presso il seguente link 
https://www.fismpadova.it/infonotizie/2020/dpcm/ 
 

2) Modelli di autodichiarazioni  
Molte scuole hanno segnalato la difficoltà a differenziare i casi di rientro a scuola in funzione del 
motivo dell’assenza. In alcuni casi le Scuole che si sono rivolte a noi hanno già individuato una 
modulistica personalizzata e quindi i casi urgenti sono stati risolti. Poiché però le cause di 
assenza degli alunni possono essere molteplici si allegano tre modelli concordati con FISM 
Veneto. Anche questi possono essere personalizzati da ogni scuola. 
 

3) FAQ sicurezza Regione Veneto e USR del Veneto 
Da parte della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico regionale sono pervenute, sottoforma di 
fac, alcune prime risposte e interpretazioni a questioni che riguardano le scuole di ogni ordine e 
grado. Per una attenta lettura, nell’ottica delle nostre scuole, si allegano i due file. 

 
4) Circolare FISM Nazione del 14 settembre 2020 avente per oggetto: Circolare Ministeri Lavoro – 

Salute lavoratori fragili.  
Si allega la documentazione citata al fine di aiutarvi nell’interpretazione dei concetti riguardanti  
i lavoratori fragili. 

  
Cordiali Saluti. 

 
 
 
         Il Presidente 
         Mirco Cecchinato 
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