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Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
Alla D.S.G.A.
All’albo on-line
Al sito web dell’Istituto
Venafro, 14 settembre 2021
Oggetto: Protocollo di sicurezza d’istituto COVID-19 anno scolastico 2021/22.
VISTO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione elle attività Scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con Decreto del Ministro
dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione del Covid-19 per l’anno 2020/2022 del 14 agosto 2021 (Atto del
Ministro dell’Istruzione n. 21);
VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione del 30 agosto 2021, n. 1260;
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021 redatte da ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Fondazione Bruno Kessler;
VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122;
TENUTO CONTO di tutte le misure di carattere sanitario emanate per il contrasto delle diffusione del virus
COVID-19;
TENUTO CONTO della situazione dei plessi scolastici;
TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.;
DISPONE
l’adozione del Protocollo di sicurezza d’istituto COVID-19 anno scolastico 2021/2022 costituito da:
-

Procedure organizzative - integrazione del D.V.R. del 14 settembre 2021
Misure organizzative per l’anno scolastico 2021/2022

Tale Protocollo sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio d’Istituto per l’approvazione, ai fini
dell’integrazione del Regolamento d’Istituto, e potrà essere integrato e/o modificato per esigenze
organizzative e didattiche e per una maggiore efficacia del funzionamento dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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