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Circ. N. 5 

 

Bareggio, 10.09.2021                     

A tutte le famiglie 

p. c. ai docenti 

 

OGGETTO: Informativa alle famiglie in merito all’avvio delle attività A.S. 2021/2022 
 

Visto  il D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto  il D.M. n. 257/2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”; 

Visto  il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022; 
 

il Dirigente Scolastico 

 COMUNICA 
 

che per l’anno scolastico 2021-22 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in 

presenza.  

Sarà possibile ricorrere alla didattica digitale integrata o a distanza solo in circostanze di 

eccezionale e straordinaria necessità. 
 

Per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio, sinteticamente si specifica 

che:  

 permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di 

sintomatologie riconducibili al Covid-19);  

 nei locali scolastici è disposto l’obbligo di costante e corretto utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI di ordine superiore);  

 ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura 

raccomandata;  
 

Tutte le famiglie sono tenute a dare attenta lettura e ottemperare a quanto previsto nell’ 

“Integrazione del Regolamento d’Istituto - Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2”, aggiornato alle attuali disposizioni normative. 
 

Vi invito a leggere con attenzione i documenti pubblicati sul sito della scuola nell’area 

dedicata (Ptof – regolamenti) e a condividerne il contenuto con i vostri figli. 
 
 

Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di tutto il personale 

per un avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico si porgono  

Cordiali saluti                                                                

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 

http://www.icsperlasca.edu.it/
https://www.icspascoli-mi.edu.it/w/?page_id=10002
https://www.icspascoli-mi.edu.it/w/?page_id=10002
https://www.icspascoli-mi.edu.it/w/?page_id=10282
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2                                                                                       - ICS PERLASCA – A.S. 2021/22 

 

 
 

 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli 

interessati.  

 

 

*****************************************************************************

*************************** 

 

 Per ogni approfondimento si riinvia alla normativa di riferimento: 

 D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) 

 D.M. n. 257/2021: “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” che rinvia al Piano Scuola

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%2

9.0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-

c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488 

 Piano Scuola 2021/2022: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-

7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226  

 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R

%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-

7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 

 Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: 

      https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-

5b0e-8c6b-91a2-    4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

 

 Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo 

www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 
. 
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