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Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

  Al personale ATA 
 
OGGETTO:   protocolli per il contenimento dell’emergenza sanitaria  

 

 

L’organizzazione per la ripartenza ha previsto la redazione di documenti (che troverete pubblicati al sito 

web e sul portale Argo) volti alla condivisione di regole di igiene e di comportamento a scuola, finalizzate al 

contenimento del contagio da COVID-19. 

In data 9 settembre, il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’integrazione al Patto di corresponsabilità, che le 

famiglie hanno già ricevuto, ed al Regolamento d’Istituto: si invitano le famiglie ed il personale scolastico 

ad un’attenta lettura che coinvolga soprattutto i nostri alunni. 

Vi invitiamo inoltre a prendere visione del Protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19, con i relativi 

allegati. In particolare, l’allegato 1 va compilato e sottoscritto da parte di tutto il personale e consegnato in 

segreteria per il tramite dei referenti di plesso; i genitori invece dovranno farci pervenire l’allegato 2, 

debitamente firmato, facendolo riportare dai propri figli ai docenti di sezione/prevalenti/coordinatori, che li 

consegneranno in segreteria. 

Si ricorda che i criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante sono:  

-  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti (Regione Toscana, delibera del 09/09/2020);  

-  non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;  
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-  in caso di precedente positività al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente;  

-  per gli studenti: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 

119/2017 e relative disposizioni applicative (Regione Toscana, delibera del 09/09/2020).  

Si richiama ancora una volta l’attenzione sui comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il 

distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina, l’areazione frequente dei locali scolastici, che 

contribuiscono al contenimento del contagio.  

Si confida nella collaborazione responsabile di tutte le parti e si augura un buon anno scolastico a tutti. 

 

 

ATTENZIONE: per la SCUOLA SECONDARIA, si allega alla presente il modulo per l’uscita autonoma, che 

deve essere compilato e firmato da entrambi i genitori e riconsegnato dagli alunni ai docenti, il primo 

giorno di scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rachele Pirozzi 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


