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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 007 

 

Al personale docente e ATA 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
A tutti coloro che hanno accesso all’Istituto 
 

Oggetto: pubblicazione Protocollo anti-COVID AS 2021-22 e sensibilizzazione 
 

Di seguito il link dove potete trovare il Protocollo anti-COVID AS 2021-22 di istituto. 

È un documento molto importante in cui sono fissate le nuove regole da seguire al rientro a 
scuola.  
È importante che lo leggiate attentamente al fine di adottare le misure in esso riportate che 

coinvolgono l’intera comunità scolastica. 
 

Il rientro a scuola in sicurezza dipende da una corresponsabilità sociale che mette in campo 
l’istituzione - che ha provveduto ad adottare le misure prescritte dalle norme specifiche - ma 
anche individualmente ciascuna e ciascuno di noi, nel rispetto delle regole prescritte dal 

protocollo. 
 

È un documento che, dovendo rispettare le disposizioni normative, può cambiare nel corso 
dell’anno scolastico. Gli aggiornamenti saranno di volta in volta pubblicati e 
comunicati. 

 
Sarà attivato a breve un percorso di formazione per il personale. 

Nel prossimo Collegio Docenti è previsto un punto specifico all’odg per eventuali chiarimenti 
sull’attuazione. 
 

Il protocollo sarà condiviso in classe dal/la coordinatore/trice, al fine di rafforzare 
sempre più il senso di responsabilità individuale e collettiva nella particolare situazione di 

emergenza sanitaria, così come previsto nel patto di corresponsabilità e nelle integrazioni ai 
regolamenti,  ma è importante che ciascuno/a provveda a una prima lettura individuale, con 

particolare riferimento alla sezione 1. 
 
Si comunica altresì che è attivata la mail referentecovid@vittorioemanuele.org, cui inviare 

segnalazioni relative alla rilevazione di cui alle sezioni 4-5-6 del Protocollo.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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