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Circ n° 427         

Busto Arsizio, li 19 agosto 2021 

WEB 

              Ai sigg. docenti, studenti e genitori 

 

 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Alla luce delle indicazioni ministeriali e in particolare della nota AOOGABMI ATTI DEL 

MINISTERO R0000021 DEL 14 agosto 2021, mi corre l’obbligo di ricordare quanto segue: 

 

 il rientro a scuola vedrà privilegiare la modalità in presenza, ma con accessi differenziati alla 

luce di quanto il tavolo Prefettizio indicherà alle scuole 

 

 in assenza di adeguato distanziamento la norma prevede che in classe si tenga la mascherina 

per tutta la durata delle lezioni: l’istituto segnalerà caso per caso questa necessità, che pure è 

consigliata a tutte le classi 

 

 i sigg. docenti e il personale scolastico tutto sono tenuti a dotarsi di green pass  - il DS è 

tenuto a operare controllo dal 1 settembre 2021 entro i cardini delle norme sulla privacy -  

ad eccezione di lavoratori fragili che siano certificati tali e rispetto ai quali le autorità 

sanitarie specifichino la impossibilità di vaccinarsi. In questi casi, gli stessi dovranno 

sottoporsi a spese dell’istituto a tamponi ogni 48 ore. Il personale che risultasse senza green 

pass dovrà provvedere con le corsie preferenziali messe a disposizione dal ATS al fine di 

vaccinarsi entro 5 gg dall’inizio della scuola. In caso contrario, gli operatori docenti e ATA 

possono essere messi in sospensione dal servizio con trattenuta dello stipendio a meno che 

non si sottopongano a tampone ogni 48 ore: in tal caso, che pure è sottoposto al controllo del 

DS, il costo del tampone ricade esclusivamente sul personale scolastico 

 

 l’accesso di personale esterno all’istituto, genitori compresi, verrà limitato allo stretto 

necessario. Si chiede pertanto di fruire al massimo della comunicazione on line. 

 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 INFINE: Fatta salva la libertà di sottoporsi al vaccino da parte degli studenti, in qualità di 

dirigente scolastico e di responsabile della sicurezza in istituto sento il dovere di sollecitare 

tutti gli studenti affinché si vaccinino, come del resto il Governo e persino il Pontefice esorta 

a fare: si tratta non solo di un atto di responsabilità individuale e collettiva, ma anche di una 

necessità connessa al fatto che in casi di uscite didattiche formative che comportino accessi 

a cinema, musei, conferenze, strutture artistiche, laboratori, strutture per i PCTO, tali accessi 

saranno negati, come noto,  a chi non fosse in possesso del green pass, il che comporterebbe 

privazione di opportunità didattiche e formative con relative conseguenze. 

 

 

SI ESORTA INFINE AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTRE ALLA REGOLE 

SANITARIE GIA’ NOTE E CHE SARANNO ULTERIORMENTE PRECISATE A 

SEGUITO DI INFORMATIVA MINISTERIALE: il comportamento di ciascuno conterà 

sulla possibilità di una scuola in presenza per tutto l’anno scolastico.  

 

In attesa di decreti e circolari attuative come da oggetto, porgo cordiali saluti 

 

 

         


