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- Alle famiglie 
- Agli studenti  
- A tutto il personale docente e Ata  
       in servizio in sede  

 
OGGETTO: PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA IN SICUREZZA – 
PROT. 0002233/U del 10/09/2021. 
 
Gentilissimi tutti, 
trasmettiamo, con la presente, le indicazioni operative per l’organizzazione del servizio scolastico e delle 
attività didattiche in presenza, a.s.2021-22.  
Le indicazioni  riprendono i valori di riferimento già considerati nel precedente Protocollo di Istituto, ampliati 
dalle nuove priorità individuate dalle Autorità preposte, che riguardano la didattica in presenza, “(…) non 
solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile 
e indispensabile nel loro percorso d sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine 
alla socializzazione (…)”cit. da Protocollo d’intesa ministeriale 2021/22 del 14.08.2021,prot.0000021. 
Il presente Protocollo integra il Regolamento d’Istituto vigente, il Piano dell’Offerta Formativa e il Documento 
di Valutazione Rischi dell’Istituto. 
Alle indicazioni in esso contenute deve attenersi tutto il personale in servizio nell’istituto, gli studenti, il 
pubblico.  
Anche per l’avvio del nuovo anno scolastico l’IIS “Galvani” ha operato con grande impegno per mettere in 
atto tutto l’assetto organizzativo necessario allo svolgimento delle attività didattiche in presenza in sicurezza, 
avvalendosi del contributo professionale del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi dell’istituto. 
Un ringraziamento particolare è rivolto al Gruppo di Lavoro, che collabora con la Presidenza in modo 
produttivo e responsabile sin dallo scorso anno, al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto, per la costante 
condivisione di valutazioni, valori e scelte. 
L’efficacia del nostro piano organizzativo dipenderà ancora una volta dalla collaborazione e dal senso civico 
di tutti i soggetti che appartengono alla comunità scolastica, ognuno con i suoi compiti e ruoli da esprimere 
nel pieno rispetto della collettività e delle previste misure di prevenzione e contenimento. 
Ricordiamo che la corresponsabilità è un valore pienamente acquisito dal nostro Piano dell’Offerta Formativa.  
 
Il nuovo Protocollo organizzativo sarà disponibile sul sito dell’istituto, www.iisgalvanimi.edu.it, in home page, 
area ANNO SCOLASTICO 2021-22 NEWS, nella sezione circolari e sul Registro Elettronico e sarà presentato 
agli studenti nei primi giorni di scuola. 
Sono allegati al Protocollo i seguenti documenti: 
- Normativa di riferimento 
- Abbinamento aule classi e relativi ingressi 
- Piantina ingressi 
- Orari navette ATM per la scuola. 
Si invita tutta la comunità scolastica a prendere attenta visione di tutta la documentazione e di verificare 
costantemente il sito e il Registro Elettronico per gli aggiornamenti che saranno pubblicati di volta in volta. 
Il Protocollo organizzativo potrà subire variazioni e integrazioni in seguito all’evolversi della situazione 
epidemiologica, a nuove indicazioni da parte delle istituzioni ministeriali e sanitarie. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali auguri per il nuovo anno scolastico. 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Emanuela M. Germanò 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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