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                                     Trebisacce, 16/09/2021 

Circolare n. 19   

A.S. 2021/22                 

                                                                                                 Alle Famiglie e agli Alunni del Comprensivo 

                                                                                                 Al personale tutto 

                                                                                                 Agli Atti - Al Sito web 

 

OGGETTO: Piano per il rientro a scuola a settembre 2021 

 
Il Dirigente Scolastico e il suo staff stanno cercando di organizzare al meglio e in sicurezza il nuovo 

anno scolastico, per tornare a fare lezione in aula e a studiare, dialogare e incontrarci nella nostra 

Scuola. La riapertura in sicurezza delle scuole impone l’adozione di misure di diversa natura indicate in 

vari documenti normativi (Protocollo per il rientro in sicurezza, Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2, Piani per l’entrata e l’uscita degli alunni). 

Saranno garantite tutte le misure di sicurezza per entrare, uscire e sostare nelle aule e negli spazi comuni 

dei plessi. 

Ogni scuola è tenuta all’osservanza di tali misure tese al contenimento della diffusione del Covid 

declinando in specifici documenti le regole che dipendenti e utenti dovranno seguire. 

Le attività di prevenzione definite dal nostro Istituto risulteranno tanto più efficaci quanto più stretta sarà 

la collaborazione attiva di personale, studenti e famiglie, che dovranno applicare in modo costante e 

rigoroso i comportamenti generali di diligenza e prudenza ricavati dalle regole di esperienza e dalle 

raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di scongiurare la diffusione del virus 

e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. Il Collegio Docenti ha 

elaborato un nuovo Patto di corresponsabilità nel quale verrà chiesto alle famiglie o agli esercenti la 

potestà genitoriale, di impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel nuovo 

anno scolastico. 

E’ stata creata sul sito web istituzionale una sezione specifica denominata “Emergenza Coronavirus” 

dedicata a raccogliere i regolamenti, le circolari, le comunicazioni, le indicazioni che via via verranno 

elaborati al fine di promuoverne la conoscenza ed il rispetto. 

In un periodo contrassegnato ancora dall’emergenza sanitaria nazionale e che ha visto anche, 

purtroppo, l’aumento di casi nella nostra cittadina, si è certi della collaborazione da  parte di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/929/Protocollo_per_il_rientro_in_sicurezza_I.C..pdf
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/929/Regolamento_anti-covid_19.pdf
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/929/Regolamento_anti-covid_19.pdf
https://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/attachments/article/929/Patto_educativo_di_corresponsabilit__I.C._C._Alvaro.pdf

