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Comunicato n. 741  

EMERGENZA COVID-19 
 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti nonché a tutto il personale dell’ISIS Valdarno che la loro collaborazione 
e la loro corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché, a seguito della pandemia da COVID-19, le 
iniziative proposte dall’istituto per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i studentesse/studenti che 
devono: 
 

- rispettare rigorosamente le disposizioni normative vigenti in merito al contenimento del Covid-19; 

- leggere attentamente e rispettare quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

- tenersi informati attraverso una consultazione quotidiana del sito web della scuola www.isisvaldarno.edu.it; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai locali scolastici. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
 
 

A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

      dell’ISIS Valdarno 
 

     p.c. Allo staff di direzione     
 

 

 
Oggetto: Materiale informativo/formativo per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche in presenza a.s. 2021-2022 

 

 Nell’ambito delle iniziative proposte dall’ISIS Valdarno per garantire una riapertura in 

sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 a seguito della pandemia Covid-19, si trasmettono alle 

SS.VV. i seguenti documenti: 

- Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione  approvato con 

decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 

agosto 2021; 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:giovanni.terracciano@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo 
aris00800q@istruzione.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. Giovanni Terracciano 

giovanni.terracciano@isisvaldarno.edu.it 
 
   

- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

- Nota 1237 del 13 agosto 2021 – Parere tecnico emesso dal Ministero dell’Istruzione sul De-

creto-legge 111/2021. 

Si invita tutta la comunità scolastica a leggere attentamente i documenti inviati poiché le 

informazioni in essi contenute sono indispensabili per contrastare la pandemia e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività didattiche in presenza. 

 

Tutte le informazioni utili per il rientro in aula per l’anno scolastico 2021/2022 sono reperibili 

anche sul sito del Ministero dell’Istruzione al link #IoTornoaScuola.  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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