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Circ. n. 23 Pieve del Grappa, 12 settembre 2020 

AI  SIGG.RI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Trasmissione Piano per la ripartenza 2020/2021 - Protocollo di sicurezza 
COVID-19 scolastico

Gentilissimi Genitori, gentilissimo personale Docente e ATA dell'Istituto,  

l’imminente avvio dell’anno scolastico determina la necessità di assumere comportamenti che 
garantiscano la salubrità e la sicurezza di tutte le persone appartenenti al nostro Istituto. A tale scopo 
si allega alla presente comunicazione il Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico. Esso contiene 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e rappresenta uno 
strumento di informazione nei confronti del personale scolastico e dell’utenza (famiglie e allievi), 
oltre che delle persone esterne all’Amministrazione scolastica. Un’efficace comunicazione dei suoi 
contenuti, nonché l’attenzione attribuita alla condivisione delle regole in esso stabilite, costituiscono 
i fondamenti per un’applicazione attenta e consapevole delle indicazioni di prevenzione e 
protezione previste dalla normativa vigente, per la massima tutela di tutti.  
Si invitano pertanto le famiglie ad una proficua collaborazione per ottimizzare quanto finora fatto. 
Si auspica da parte di tutti i soggetti in indirizzo un’attenta lettura del documento e un rigoroso 
rispetto di quanto prescritto dal Protocollo. 
Con l’occasione si ringrazia per l’attenzione e la preziosa collaborazione e si porge un augurio per 
un sereno inizio di anno scolastico. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Dott. Paolo Micheloni  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993 
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