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Comunicato n.743  

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! 

 
 
 

Ai collaboratori scolastici  
 

Alla D.S.G.A.  
 

       p.c. Allo staff di direzione 
     

   

  

Oggetto: Convocazione riunione personale Collaboratore scolastico 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che per il giorno 1 settembre 2021, dalle ore 

10:00  alle ore 11:30, è convocata una riunione informativa/formativa con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Disposizioni e procedure riguardanti il Protocollo anticontagio Covid-19; 

2. Piano Scuola 2021-2022; 

3. Disposizioni relative alle procedure di pulizia, igienizzazione e sanificazione; 

4. Informativa relativa alla verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 (Green Pass); 

5. Varie ed eventuali. 
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Considerato l’esiguo numero di partecipanti, la riunione si svolgerà in presenza nel plesso 

“G. Ferraris” di viale Gramsci (Future Labs) nel rispetto della normativa vigente in tema di 

prevenzione da Covid-19. 

 

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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