
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 20 Ottobre 2021 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al D.s.g.a. 

 Al personale ATA 

 Al Sito web  

 

Circolare n. 48 

 

Oggetto: Protocollo Sicurezza anticontagio a.s. 2021/22 

 

Come nel precedente anno scolastico, il personale Docente e ATA, gli alunni (con l’aiuto delle famiglie) e le 

famiglie del Circolo sono invitati ad una attenta lettura del Documento allegato, approvato dagli organi 

collegiali, all’interno del quale sono dettagliate le misure precauzionali e di sicurezza adottate dal nostro 

Istituto per evitare anche nel corrente anno scolastico la diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2.  

 

I comportamenti corretti di prevenzione e la quanto mai necessaria alleanza tra scuola e famiglia saranno tanto 

più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti 

i protagonisti della vita scolastica.  

 

Le misure riportate nel Protocollo allegato risulteranno efficaci solo se accompagnate dal senso di 

responsabilità di ciascun componente della Comunità scolastica. 

 

Il Documento, suddiviso in una parte generale e in Prontuari di dettaglio (uno per il personale Docente, uno 

per il personale ATA e uno per Alunni e Famiglie), potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in 

funzione di sopraggiunte necessità, anche tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e delle eventuali 

ulteriori disposizioni emanate dagli organi competenti, che saranno tempestivamente rese note. 

 

I Docenti sono invitati a notificare alle famiglie quanto contenuto nella presente circolare tramite avviso scritto, 

avendo cura di verificarne la presa visione. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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