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Circ. n. 415 
A tutti i docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

al DSGA   

Al personale ATA   

  Agli ATTI   

Sul sito WEB dell’Istituto   

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co  

 
 

 

L’avvio del nuovo anno scolastico 2021 2022, sebbene  ancora caratterizzato dall’emergenza Covid 19, 

richiede una organizzazione scolastica rafforzata dall’esperienza consolidata e dalle indicazioni ministeriali 

che, per opportuna conoscenza e per garantire una ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza, vengono 

fornite in allegato alla presente: 

- Allegato 1: Nota MI prot. n. 23930 del 09.08.2021 “Piano scuola 2021-2022 – 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”; 

- Allegato 2: 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) prot. n. 21 

del 14.08.2021; 

- Allegato 3: Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico, prot.n. 24801 del 

17.08.2021; 

- Allegato 4: Nota USR prot. 25016 del 18.08.2021 “Avvio dell’anno scolastico – Azioni di supporto”. 

 

Tutto il personale scolastico docente e non docente, le famiglie e gli studenti, sono invitati a prendere visione 

dei documenti di seguito allegati per un rientro a scuola in presenza ed in sicurezza, nelle more dell’adozione 

del “Manuale d’uso per l’avvio a.s. 2021-2022 in emergenza Covid-19, in fase di revisione e aggiornamento, 

di prossima pubblicazione. 

 

Brindisi, 26/08/2021 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

OGGETTO: avvio anno scolastico 2021-2022 in emergenza Covid 19. Informativa a personale e 

utenza. 


