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 Prot. Vedi segnatura  
            
    Comunicazione n. 8 

Alle famiglie 
Ai docenti IC Guarcino                          

              Al DSGA 
                      Al Sito WEB/Atti   
      

OGGETTO: Apertura Anno Scolastico 2021-2022 e inizio delle attività didattiche  
  
Con la presente colgo l’occasione per dare alle famiglie, ai docenti e a tutti un caloroso e sincero saluto. 
Lunedì 13 settembre 2021 avranno inizio le attività didattiche per gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
di Guarcino e, per specifiche esigenze di rispetto del Protocollo di Sicurezza, siete tutti invitati ad evitare 
assembramenti all’ingresso e all’uscita degli alunni. E’ possibile consultare sul nostro Sito Web tutti i 
documenti relativi al rientro in sicurezza degli alunni. Siete, inoltre, invitati a prendere visione dei 
seguenti documenti: 
- Patto Educativo di Corresponsabilità e della sua Appendice (alla quale è allegato un modulo per la 
sottoscrizione dello stesso tra la Scuola, rappresentata dal Dirigente Scolastico, e la famiglia).  
Il modulo deve essere debitamente compilato e riconsegnato alla scuola per tramite dei vostri figli 
entro e non oltre il 24 settembre corrente mese; 
- Piano scuola 2021-2022 del Ministero dell’istruzione sottoscritto il 5 agosto 2021; 
- Decreto legge n 111 del 6 agosto 2021; 
- Protocollo di Sicurezza del 14 agosto 2021. 
Inoltre tramite la circolare del Ministero della Salute del 28 agosto 2021 sono state aggiornate le linee 
guida deliberando quanto segue in merito ai comportamenti da adottare per la ripresa scolastica in 
sicurezza:  
- E’ fatto divieto dell’accesso e permanenza nei locali scolastici ai soggetti con temperatura oltre i 37.5° 
o in presenza di altri sintomi simil-influenzali e laddove sussista contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti o provenienza da zone a rischio etc. stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 
- E’ fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta eccezione per i bambini 
di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali 
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Gli studenti utilizzano la mascherina chirurgica 
all’interno dei locali scolastici.  
- E’ raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Durante l’orario delle lezioni potranno accedere all’edificio solo gli studenti e il personale in servizio o 
incaricato di manutenzione e autorizzato.  
Come stabilito dai protocolli richiamati precedentemente l’accesso alla struttura da parte di 
padre/madre/delegato per il ritiro del proprio figlio/a potrà avvenire con la presenza di un solo genitore 
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o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio. 
 
A tutti e a ciascuno voglio augurare un sereno anno scolastico nella certezza che, attraverso la 
collaborazione e il lavoro di squadra, possiamo fronteggiare qualsiasi difficoltà e costruire una 
comunità educante di eccellenza, sviluppando le potenzialità di ciascuno e garantendo ad ogni allievo 
il successo formativo e la soddisfazione di poter raggiungere obiettivi che oggi sono scolastici, ma 
domani diventeranno di vita. 
 
Certa della vostra fattiva collaborazione,   
porgo Distinti saluti. 

  
  
  

   Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sorge Antonella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del. D.Lgs. n. 39/1993)  


