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Circ. n.12  Monza, 10 settembre 2021 

Al personale scolastico 
A* student* 
Alle famiglie 

Oggetto: avvio anno scolastico 

Siamo pronti a ripartire e speriamo sia un anno scolastico più sereno dei precedenti. 

L’emergenza COVID-19 è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 pertanto dobbiamo 
prestare ancora la massima attenzione alle precauzioni di prevenzione: 

 Igienizzare frequentemente le mani, specie quando ci si sposta da un ambiente all’altro o
si usano le strumentazioni della scuola

 Sanificare le postazioni di lavoro
 Aerare periodicamente i locali
 Indossare correttamente la mascherina chirurgica coprendo bene il naso e la bocca
 Essere in possesso del Green Pass (riferito solo al personale scolastico e ai

visitatori esterni)

Il Ministro all’Istruzione ha stabilito che la priorità per la scuola è garantire sempre la presenza al 
100% degli studenti e non è prevista la Didattica Digitale Integrata. A tal fine non è più prescrittivo 
osservare il metro di distanza, quando la struttura non lo permette.  
Data l’architettura della nostra scuola, in molte aule e laboratori, i banchi saranno posizionati a 
stretto contatto. 

Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno nel rispettare con la massima attenzione i 
comportamenti di prevenzione della diffusione del virus, tuttora circolante. 

Tornare in presenza a scuola è necessario e credo sia un diritto e che tutti dobbiamo cercare di 
preservare. 

Buon anno scolastico a tutti!! 

La dirigente scolastica 
*Elisabetta Biraghi

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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