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A tutto il personale scolastico
All’Albo on line

LORO SEDE
Oggetto: 13 settembre: avvio delle lezioni

Gentilissimi,
sono stati giorni intensi e a tratti frenetici.

Nel Collegio docenti del 1 settembre, abbiamo deliberato l’adozione del Piano scuola 2021 ed il
relativo Protocollo di sicurezza redatto dal ns RSPP dove sono state individuate le misure per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2.

Tutti insieme abbiamo lavorato per garantire al meglio l’inizio delle lezioni di tutti gli ordini e gradi
di scuola ed accogliere in classe i  ns 1396 iscritti.

Con il decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122 anche i genitori dovranno avere il pass per
entrare negli istituti frequentati dai figli.

Tale obbligo si applica a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative
e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai
locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di pulizia.

Sono esonerati dal possesso del green pass i bambini e gli allievi, ma anche i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.

Abbiamo dotato tutti i plessi di un tablet per la scansione del QR Code e consentire la verifica del
Green Pass.

Il suono della campanella richiama tutti noi ad mpegnarci per realizzare gli obiettivi del ns PTOF per
una scuola più inclusiva, più sicura e una scuola capace di attuare fino in fondo l’articolo 3 della
Costituzione italiana che sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali” e garantire il pieno sviluppo della persona umana.

Questo è il nostro compito peer il quale ognuno di noi saprà dare il meglio.
Buon inizio delle lezioni.

Il dirigente scolastico
dott. Luigi NUNZIATA
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