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AI GENITORI  

 ( tramite RE e area famiglie ) 

AGLI ALUNNI  

( tramite i genitori e i docenti) 

AI DOCENTI  

( comunicazioni DS) 

AL PERSONALE ATA 

 ( comunicazioni DS) 

Al DSGA  

( comunicazioni DS) 

 ATTI  

 

Comunicazione n. 18 / 2122  

 

Oggetto: Disposizioni e raccomandazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021  /2022  

 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico mi preme sottolineare, ancora una volta, che tutti i soggetti 

in indirizzo sono vincolati al rispetto delle norme di sicurezza  per il contenimento del virus 

Covid-19, come da documento “ disposizioni organizzative avvio anno scolastico 2021 / 2022 - misure di 

sicurezza anticovid”  pubblicato sul sito della scuola, all’indirizzo  

https://www.iccassino2.edu.it/new/images/pdf/Disposizioni_organizzative_misure_anticovid_A.S.

2021-22.pdf  e già inviato a tutte le famiglie tramite registro elettronico. 

Il rispetto dei protocolli Covid-19 e la vaccinazione sono, al momento, gli unici  strumenti  in 

possesso della comunità per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.  
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Le prescrizioni contenute nei diversi documenti illustrati in più occasioni a tutti gli attori della 

scuola e pubblicati sul sito web dell’istituto, nonché resi noti tramite registro elettronico, oltre ad 

essere un dovere civico per ognuno di noi, rappresentano ordini di servizio per il personale 

scolastico e regole di comportamento per gli alunni. 

Si coglie l’occasione per rammentare che la ripresa dell’attività scolastica dovrà avvenire nel 

rispetto delle seguenti  regole generali di prevenzione e protezione  

a) Rispetto del distanziamento di 1metro;  

b) Mascherine indossate correttamente; 

c) Rigorosa igiene delle mani;  

d) continua aerazione delle aule e di tutti gli ambienti della scuola;  

e) Sanificazione degli ambienti; 

f)  Possesso ed esibizione del green pass per il Personale Scolastico e per tutti coloro che accedono 

nelle classi ( assistenti di base / educatori / tirocinanti, personale della mensa….)  

L’accesso alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio 

noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:  

-  non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

-  non è in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 

vigente;  

-  non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

Tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità 

individuale. 

Garanzia della presenza degli alunni a scuola, ogni giorno, è  proprio la responsabilità individuale 

di ciascuno di noi.  

Certa della collaborazione di tutti, com’è sempre stato, auguro buon anno scolastico agli alunni, ai 

genitori, ai docenti, al Personale ATA! 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 



 

 


