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Comunicato n.380 

       Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 
       Al personale ATA 
 

       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 

Oggetto: Ripartenza dell’a.s. 2021-2022 all’ISIS Valdarno 

La ripartenza dell’anno scolastico, dopo la sospensione delle lezioni per le festività natalizie, 

avviene in un contesto molto complesso e delicato. Desideriamo pertanto condividere le considera-

zioni che il Consiglio d’Istituto ha espresso durante un’assemblea straordinaria che si è svolta do-

menica 9 gennaio in videoconferenza. 

  Si intende continuare a dare priorità e fare tutto il possibile affinché la didattica sia in pre-

senza  e in sicurezza, sempre nel rispetto delle norme vigenti che ad oggi indicano chiaramente 

questa modalità di ripresa della scuola.  

  Si ritiene quindi di confermare la nostra volontà, finché la situazione lo permetterà, di dare la 

possibilità alle studentesse e agli studenti dell’ISIS Valdarno di frequentare in presenza per miglio-

rare gli apprendimenti, rispettare le finalità della scuola, arginare tutte quelle conseguenze psicolo-

giche e sociali che già producono effetti negativi, per restituire un po’ di normalità. 
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  L’ISIS Valdarno è una comunità di valore costituita da studentesse e studenti, famiglie, do-

centi, personale della scuola.  

Consapevoli dell’impegno e dello sforzo necessari, siamo a richiamare tutti a un grande senso 

di responsabilità affinché vengano rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento del virus. 

  Il comportamento responsabile di ognuno è importante sia in classe durante la lezione sia 

durante gli spostamenti e gli intervalli:  

- indossare correttamente la mascherina;  

- mantenere la distanza fisica interpersonale; 

- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; 

- disinfettare spesso le mani con il gel igienizzante. 

  Si ricorda che sul sito istituzionale della scuola è possibile consultare il REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO – INTEGRAZIONE RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIF-

FUSIONE DEL COVID-19 a questo indirizzo: 

https://www.isisvaldarno.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/All_RI_Integrazione_Covid19_Deli-

bera_10092021.pdf 

   

Per il bene delle studentesse, degli studenti e di tutto l’ISIS Valdarno confidiamo nell’impegno di 

tutti. 
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.    

 

FIRMA: 

Il Consiglio d’Istituto ISIS Valdarno 

  

Dirigente               

Scolastico 

Componente  

Genitori 

Componente 

Docenti 

Componente             

Studenti 

Compo-
nente                          

ATA 
     

Pierazzi Lorenzo Mascalchi Sabrina Aglione Ilaria Andreotti Tommaso Mini Luca 
 Masi Alessio Bellacci Lucia Farima Francesca Regolin Lorella 
 Panzieri Fabio Palatresi Silvia Ferretti Matteo  

 Succi Alessandra Pela Patrizia Kaur Simranjit  

  Tanfoni Stefania   

  Terracciano Giovanni   

  Troncellito Nicola   
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