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   Circolare N. 09 

                            Francofonte 13/09/2021 
                                                                                                                                                            Ai Docenti 
                                                                                                                                                           Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Agli Atti 
Ai plessi scolastici 

Al Sito WEB 
       
 
 Oggetto: INIZIO DELLE LEZIONI A.S. 2021-2022 E CALENDARIO DEGLI INGRESSI 
 
                                                               Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il D.A. n°1187 del 05 luglio 2021 della regione Sicilia;  
VISTA la “Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/05/ 
2021; 
VISTO il Piano scuola 2020-2021 ”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” del 09/08/2021; 
VISTA la nota di accompagnamento del  Decreto legislativo n.111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizi in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” del 
13/08/2021; 
VISTO 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 (Anno Scolastico 2021/2022); 
VISTO il Decreto legislativo n°122 del 10/09/2021; 
VISTA la delibera N° 57 del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021; 
 
                                                                         Comunica 
 
 alle famiglie, ai docenti e al personale ATA che le misure di sicurezza messe a punto lo scorso 
anno scolastico permarranno inalterate, almeno fino al 31 dicembre p.v., data attualmente prevista 
per la fine dell’emergenza epidemiologica da SARS Covid 19. 
 Si rammenta che il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani rimangono le 
misure elementari da mettere in atto in ogni momento della giornata. 
Sono esentati dall’uso della mascherina i bambini della Scuola dell’Infanzia, gli alunni e le alunne 
durante le attività di educazione fisica nonché coloro i quali presenteranno opportune certificazioni. 





Inoltre si chiarisce che, come disposto dal D.L.n°122 del 10 /09/2021,  al fine di tutelare la salute 
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, 
compresi mamma e papà degli alunni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID-19″.. 
Il genitore accompagnatore dei bambini delle sezioni dei tre anni della scuola dell’Infanzia,  nelle 
giornate16 e 17 settembre, sarà ammesso nelle pertinenze esterne dei Plessi di Via Franco e Via 
Gramsci solo se consegna alle Docenti delle sezioni l’autocertificazione allegata alla presente  
                                                                    
                                                                    Dispone 
 
l’avvio delle lezioni per l’a.s. 2021-2022  per giorno 15 settembre p.v. secondo il calendario degli 
ingressi differenziati delle classi/sezioni e degli accessi ai plessi allegato alla presente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Teresa Ferlito 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                   Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
    

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


