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OGGETTO: Disposizioni inizio anno scolastico 2021-2022 – Misure di contenimento del COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione sull’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 prot. 
n. 256 del 06 agosto 2021; 

Visto il Calendario scolastico approvato con deliberazione n. 764 del 15/06/2021 della Giunta Regionale del 
Veneto e successiva deliberazione n. 937 del 05/07/2021 con la quale sono state modificate le date di 
avvio e di conclusione delle lezioni per l’anno scolastico 2021-2022; 

Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 36254 del 11 agosto 2021 – “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-
2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta”; 

Vista la nota tecnica del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 – Decreto Legge 6 
agosto 2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico; 

Visto Il Protocollo di sicurezza prot. n. 21 siglato il 14 agosto 2021 dal Ministero dell’Istruzione con le 
Organizzazioni sindacali e relativa nota esplicativa prot. n. 900 del 18 agosto 2021, 

 
 

COMUNICA 
 

 
 il giorno 1 settembre il personale docente e ATA trasferito o neo immesso dovrà procedere alla presa di 

servizio recandosi presso l’aula magna sita in via San Pelaio, 37 in due turni: dalle ore 08:00 alle ore 10:00 il 
personale il cui cognome inizia con lettere da “A” a “L” e dalle ore 10:30 alle ore 12:30 il personale il cui 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450874
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=452808
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cognome inizia con le lettere da “M” a “Z”. Delucidazioni potranno essere richieste agli uffici del Personale a 
mezzo telefono; 

 è adottato il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 - Protocollo covid-19 (redatto dal RSPP d’Istituto) che dovrà essere osservato da chiunque acceda ai 
locali scolastici; 

 chiunque acceda ai locali dell’Istituto dovrà essere fornito di “GREEN PASS”. Per una più immediata verifica, 
si raccomanda di stampare copia cartacea del documento.  

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 
 
 
Allegato: 

1. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 - 
Protocollo covid-19 
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