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Circ. n. 15                                                                        Gorla Minore, 06/09/2021 

                                                                         A TUTTO il personale  

                                                                           Alle RSU, al RSPP e RLS    

                                                                         Alle famiglie e a studentesse/i  
 
OGGETTO:   Conferma ed integrazione nostra circolare 177 del 29/06/2021; 

art. 1 del D.L. 111 del 06/08/2021 
 
A seguito delle disposizioni emanate durante l’estate e rese consultabili nella sezione informa-

tiva del sito (Nota MI 1107 del 22/07/2021, con indicazioni del CTS del 12/07/2021, verbale n. 

34; Piano scuola 2021-22 o D.M. 257 del 06/08/2021, con indicazioni del CTS del 05/08/2021, 

verbale n. 39; D.L. 111 del 6 agosto 2021, art. 1 e Nota MI 1237 del 14/08/2021; Protocollo di 

sicurezza 2021 firmato con le OO.SS. il  14/08/2021 e Nota 900 del 18/08/2021; Rapporto ISS 

1 settembre 2021), il nostro protocollo di sicurezza del 29/06/2021  è stato revisionato con 

variazioni NON sostanziali e ripubblicato all’albo, previo parere collegiale, delle figure della si-

curezza e delle RSU/ RLS (atto n. 669, documento prot. 3615 del 06/09/2021). 

Per eventuali altre e più specifiche indicazioni sanitarie inerenti  gestione dei casi COVID, qua-

rantene e altro, verranno inoltrati integralmente gli aggiornamenti, quando pervenuti da ATS.  

 

Per le disposizioni inerenti il Green Pass (GP) per il personale scolastico, di cui all’art. 1, c. 6  

del D.L. 111 del 06/08/2021,  richiamo ns. circc. 179 del 19/08/2021  (notificata all’albo con 

atto n. 665, prot. 3418) e 185 del 30/08/2021.   

 

Alle famiglie  confermo integralmente quanto già comunicato con circ. 177, a cui rimando an-

che per orari del primo giorno, calendario e altro:  

a livello organizzativo generale, sarà rispettata l’erogazione del servizio secondo i moduli orari 

scelti dalle famiglie, anche il tempo pieno con servizio mensa.  Gli studenti entreranno tutti alla 

stessa ora (8.10 per la primaria; 7.50 per la sec. I grado), da ingressi diversificati. Le classi sa-

ranno collocate nei plessi di rispettiva iscrizione, ad eccezione delle quinte Gabelli che saranno 

ubicate al plesso Dante (nel protocollo le tabelle indicano la collocazione delle classi nei quattro 

plessi e ingressi/ uscite).  

 

Come nel precedente a.s., confido nella piena collaborazione di tutti, personale scolastico, fa-

miglie e soprattutto studentesse e studenti.  

Ci siamo dovuti abituare ad una “normalità diversa”, a continue riprogettazioni delle nostre at-

tese ed abitudini e soprattutto a comportamenti sociali di cautela sanitaria (divieto di assem-

bramento, distanziamento fisico, disinfezione della mani, igienizzazione e frequente aerazione 

degli ambienti, mascherina, etc….).  

Nonostante questo, il personale docente e ATA dell’istituto opererà, nel rispetto della salute e 

della sicurezza, per consentire a tutti i nostri studenti di riprendere a vivere quotidianamente la 

scuola con serenità, gioia di stare insieme e di apprendere.  

 

Per ogni altra comunicazione ufficiale si rimanda ad un costante monitoraggio del si-

to della scuola www.comprensivoparini.it, in particolare di avvisi e circolari. 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                     Dott.ssa Luisella  Cermisoni 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/1993  
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