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    DOCENTI 
   STUDENTI 
   PERSONALE ATA 
 
Si comunica che le lezioni per l’anno scolastico 2021. 2022 avranno inizio il giorno 
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021  
 
Per il corrente anno scolastico l’art. 1 c. 1 del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, stabilisce che 

“…al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico – 

affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale (…) l’attività scolastica e 

didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado sono svolti in presenza.” 

Il c. 2 del citato decreto stabilisce che “ per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle 

attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS – CoV – 2, fino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione (…), le seguenti misure di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

(…) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive; 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano”. 

Alla luce di quanto sopra indicato e in considerazione delle condizioni strutturali e logistiche degli 

edifici dell’IIS Buniva per l’avvio dell’a.s. 2021.2022 e nei limiti di durata dello stato di emergenza 

previsto con apposita disposizione legislativa, gli studenti, i docenti e il personale ATA dovranno 

usare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie ( mascherine chirurgiche ) quando si 

trovano all’interno dei locali dell’Istituto, anche durante lo svolgimento delle lezioni. 

Pur non potendo garantire il distanziamento interpersonale di un metro all’interno delle aule, si 

invitano tutti a mantenere il distanziamento maggiore possibile sia all’interno delle aule, sia negli altri 

locali dell’Istituto. 

Il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’a.s. 2021.2022, di cui alla nota MIUR prot. n. 

21 del 14 agosto 2021 prevede siano effettuati momenti di formazione per il personale docente e 

ATA della scuola e per gli studenti. 
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Per quanto riguarda il personale docente e ATA la formazione sarà effettuata dal RSPP di istituto 

Arch. Gianluca Banchio in incontri opportunamente calendarizzati. 

Per gli studenti la formazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, il quale incontrerà tutte le classi 

durante i primi 10 giorno di lezione. 

Nell’invitare tutti allo scrupoloso rispetto delle indicazioni contenute nella presente, auguro a tutti un 

anno scolastico sereno e proficuo. 

 

Allegati: 

- protocollo Covid 19 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Danilo CHIABRANDO 
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