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Circolare n. 54 Docenti-Alunni-ATA

S. Biagio di Callalta, li 21 ottobre 2020
Ai Genitori di tutti gli Alunni
Ai tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
LORO SEDI

OGGETTO: pubblicazione del Protocollo di Sicurezza Covid19.
Adempimenti dei destinatari della presente circolare.
Si informano le SS.LL. che è pubblicato nel sito della Scuola il Protocollo di Sicurezza Covid19,
che è posto anche in allegato alla presente circolare.
Si pregano tutti i Genitori, i Docenti ed il Personale ATA di compilare la dichiarazione in
allegato al Protocollo medesimo (n. 1 per i Docenti e il Personale ATA, n.2 per i Genitori) e di
consegnarla in modalità cartacea entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2020 con le
seguenti modalità:
a)
b)
c)

Per il Personale docente presso l’Ufficio Personale 1 o 2 alla Sig.ra Stefania o alla Sig.ra
Nadia
per il Personale ATA presso l’Ufficio Contabilità al Sig. Federico
per i Genitori, tramite il loro figliolo, al Docente Coordinatore di classe che, una volta
raccolti tutti i documenti relativi agli alunni della classe, li consegnerà alla Sig.ra
Palma dell’Ufficio Didattica.

Si intende rimarcare l’importanza della lettura del Protocollo e del riscontro che la Scuola è
tenuta ad avere e a conservare agli atti come garanzia del rispetto del medesimo a tutela della
salute di tutta la comunità scolastica e del rientro a Scuola in presenza.
Lo sforzo che tutti compiamo quotidianamente per rimanere nei locali scolastici a svolgere
l’attività didattica è notevole. Confidiamo che l’impegno profuso da tutti e da ciascuno non
risulti vanificato e ci si veda di conseguenza costretti ad attuare nuovamente la didattica a
distanza.
Vivere in una società civile comporta assunzione di responsabilità.
Ma anche la possibilità di raccogliere i frutti della collaborazione, della solidarietà e
dell’impegno profuso da ogni individuo per il bene della società stessa. Questo ritengo sia
l’insegnamento da trasmettere ai nostri figlioli in questo periodo così complicato.
Siamo quindi fiduciosi e nutriamo speranza per il futuro.
Un caro saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Costa-Reghini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 del 1993.

