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Circolare N. 15 Inzago  09/09/2021

Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS

☐ Personale docente preposto (con firma ☒ DSGA

☒ Personale ATA (Albo) ☒ RSU e TAS

☒ Personale ATA preposto ☒ RLS

☒ Studentesse e Studenti ☐ RSPP

☒ Genitori - Responsabili ☐ ASPP

☒ Sito Web ☐ Area riservata ☒ Presidenza CdI

Oggetto: INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021-22

A tutta la Comunità dell’Istituto Marisa Bellisario.

Anche quest’anno si riparte, la nostra comunità e tutta la comunità scolastica nazionale, comincia in un
periodo ancora caratterizzato dall’incertezza, con scenari nei quali ancora vi sono situazioni di rischio per la
circolazione del virus COVID19.

La sfida di questo anno è quella di sostenere prioritariamente il diritto allo studio dei nostri studenti e il
loro bisogno di socialità e di relazione con i propri pari e con il mondo della scuola.

LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE SARANNO TUTTE SVOLTE IN PRESENZA.

Questo non deve far dimenticare che il virus circola ancora e muta con subdole varianti ed è ancor più
pericoloso.

Bisogna quindi “fare scuola” ma con la massima attenzione alla tutela e sicurezza delle studentesse e
studenti e di tutto il personale della scuola.

Già dallo scorso anno la nostra scuola si è subito attivata, in termini di organizzazione degli spazi, di
procedure e di criteri di sanificazione, per ridurre al minimo i rischi secondo le indicazioni ministeriali e del CTS
e le indicazioni del Ministero. Anche quest’anno sono state attuate e attivate tutte le misure a protezione della
nostra comunità.

L’istituto ha predisposto tutti i necessari protocolli in relazione all’uso degli spazi, distanziamento, sanificazione.

Ricordiamolo, il rischio “zero” non esiste, ma il rischio può essere contrastato con la prima e più importata
misura di sicurezza: il comportamento degli individui.

Si chiede quindi la collaborazione di tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e
consapevoli.

Tutta la comunità, studentesse e studenti, docenti, personale e famiglie sono quindi chiamati ad un senso
responsabilità per la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti.

I GENITORI FIRMERANNO SUL REGISTRO ELETTRONICO IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PRIMA DELL’INIZIO
DELLE LEZIONI.

Quindi nell’inviarvi i miei migliori auguri per il nuovo anno scolastico che sta cominciando, vi dico facciamo
scuola tutti insieme in sicurezza. Buon inizio, negli allegati le indicazioni per le diverse sedi e corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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