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Oggetto: indicazioni avvio anno scolastico 21/22
Carissimi genitori
Il 13 settembre riprenderanno le lezioni e avrà inizio il nuovo A.S. 2021/22. Per molti dei vostri figli
questo sarà l’inizio di un nuovo ordine di scuola e rappresenterà un momento indimenticabile ed
emozionante. Il personale della scuola è pronto ad accoglierli e desideroso di ritrovarsi in presenza,
colmi di aspettative e carichi di idee e progetti per il nuovo anno che si avvia.
Noi tutti speriamo che l’anno possa svolgersi in tranquillità, affinché questo sia possibile, è
necessaria la collaborazione e la responsabilità di tutti chiediamo dunque alle famiglie, nel caso ci
siano stati provvedimenti di isolamento da parte della autorità sanitaria, di farci pervenire la lettera
di isolamento inviata da ASL in modo da poter attivare tempestivamente la Didattica Digitale
Integrata, per gli alunni eventualmente in quarantena.
Le regole per l’ingresso a scuola rimangono invariate rispetto lo scorso anno e anche il Protocollo
sicurezza Covid non ha subito modifiche; Permane l’obbligo di utilizzo della mascherina per la scuola
primaria e secondaria e il distanziamento tra i banchi, la disinfezione frequente delle mani, la
sanificazione frequente degli ambienti scolastici. Per contrastare gli assembramenti all’ingresso
della scuola chiediamo di avere un solo accompagnatore per alunno e di evitare di sostare davanti
all’edificio scolastico nonché il rispetto della cartellonistica riguardante gli accessi separati
all’edificio delle diverse classi.
Si ricorda che per l’accesso all’edificio scolastico è necessaria la mascherina e secondo il
recentissimo Decreto del 09 settembre 2021,fino al 31 dicembre 2021, oltre al personale
scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il green pass «chiunque accede a tutte le
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative». Nel decreto è specificato che sono
esentati «i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad
eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori».
Dunque, oltre ai dipendenti delle ditte esterne (pulizie, mense, manutenzione) devono
avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare o riprendere
i figli, o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti.
Auguro a tutti un sereno Anno Scolastico
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa GIOVANNA MANFREDI
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

