
 
 

 

 

 

 

 

Circ. 45                                                                        Salemi,18.09.2021    

       

 Agli Alunni dell’IC 

 Ai Genitori degli alunni 

 Ai Docenti dell’IC 

 Al Personale ATA 

OGGETTO: Avvio Anno Scolastico e saluti del Dirigente Scolastico. 

Carissimi, 

ci siamo lasciati poco più di due mesi fa e l’anno che si è concluso è stato straordinario sia per i risultati 

raggiunti, sia per le necessarie misure anti-covid adottate. 

Il nuovo anno che sta per iniziare, già con un quadro di riferimento normativo emergenziale consolidato 

e chiaro ci consente, noi comunità educante, di affrontare l’emergenza scolastica con più serenità e 

strumenti adeguati.  

Come sapete, il Governo in condivisione con i Ministeri competenti in materia, ha emesso nuovi 

disposizioni ed ulteriori misure di sicurezza da adottare fino al 31/12/2021, attuale termine di cessazione 

dello stato di emergenza sanitaria.  

Le nuove disposizioni sono espletate in tre documenti essenziali: Piano scuola 2021/2022 D.L. 111/21, 

il protocollo d’intesa stipulato tra governo - sindacati e il Miur e, per ultimo, il D.L. 122 del 10.09.2021. 

In questo contesto il Dirigente Scolastico e il personale scolastico nello svolgimento delle prestazioni 

lavorative sono tenuti ad osservare precisi doveri di cura e  sicurezza per la tutela dell’integrità 

psicofisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entrano in contatto. 

Di contro i portatori d’interesse afferenti al mondo scuola devono seguire le norme prescritte e rispettare 

il protocollo di sicurezza aggiornato alle nuove indicazioni previste (dispositivi di protezione, esibizione 

del Green Pass ed altro). Dove necessario seguiranno circolari esplicative su alcune punti legati alla 

sicurezza. 

Fatta questa premessa esprimo a Voi tutti (personale, famiglie, alunni) un buon inizio di anno scolastico 

in cui tutti insieme, forti dell’esperienza vissuta che ha condizionato non solo la sfera didattica ma anche 

il semplice vivere scolastico quotidiano, metteremo in campo azioni incisive di recupero degli 

apprendimenti, azioni di potenziamento delle competenze trasversali nella didattica, senza tralasciare, in 

primis, la dimensione della socialità la cui mancanza ha creato malessere negli alunni. 

Buon lavoro!!! 

                         Il Dirigente Scolastico                         
                                Prof. Salvino Amico 

 

                                      (Firme autografe sostituite a mezzo 

                                                          stampa ex. art. 3 c. 2 D.Lgs. n.39/93) 

          
 


