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-PRAIA A MARE (CS)  

  

  

Ai docenti, ai genitori e agli alunni 

Al personale non docente  
I.C. Praia A mare  

   

Oggetto: Sollecito lettura documentazione Anticovid 

  

Carissimi, 
nel salutarvi, vi chiedo di prestare attenzione a questa breve “lettera aperta”. 
 
 Proprio un mese fa invitavo voi tutti, con nota prot. 4651 del 18 ottobre, all’attenzione da porre in 
essere per attuare le strategie e le prescrizioni per prevenire il rischio contagio e il diffondersi della 
malattia da Sars Cov-2 che, in quel periodo, cominciava nuovamente a diffondersi in tutto il territorio 
nazionale 
Ad oggi i dati della situazione pandemica sono preoccupanti. Mi inducono nuovamente a riproporre le 
medesime attenzioni da porre in essere per evitare casi di contagio nelle famiglie e nel nostro istituto. 
L’impegno di ciascuno di noi, nel giocare con il proprio ruolo la partita “del rispetto delle regole anticovid”, 

diventa di fondamentale importanza per tutti, soprattutto per i nostri studenti, che alla data odierna  non 

sono stati sottoposti a nessuna dose vaccinale. 
 

Si chiede l’osservanza del protocollo di sicurezza e l’attuazione del regolamento anticontagio che 

riportiamo ai link seguenti, con le disposizioni ministeriali tuttora in vigore. 

Dobbiamo continuare ad essere severi, nel rispetto delle regole, nel perseverare a mantenere attivi quei 

comportamenti sani che ci garantiscono di tenere la scuola aperta in totale sicurezza. 
 

Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione leggendo attentamente il  Regolamento per la ripresa della 

attività didattiche in presenza  a. s. 2021-2022 con la relativa documentazione   

- protocollo di sicurezza anticontagio    Integrazione al regolamento di istituto contenente le misure da 
attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2)   

-regolamento per la ripresa 
 
Si allega -checklist genitori 

 

Praia A Mare 29/11/2021 

                    DIRIGENTE SCOLASTICO   

Patrizia Granato   
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993   
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