
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 298
Bologna, 30 agosto 2021

Ai docenti e al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

 

OGGETTO:  ripresa delle attività dall’1 settembre: disposizioni sulla sicurezza

Dall’1 all’11 settembre si svolgeranno le attività programmate per il recupero dei debiti formativi,
gli esami integrativi, i corsi di allineamento. Per queste attività si rinvia alle circolari pubblicate nel
sito. Il 13 settembre cominceranno le lezioni, secondo il calendario di prossima pubblicazione.

Le norme principali sulla sicurezza sono indicate in fondo a questa circolare e pubblicate nel sito. Il
protocollo di sicurezza della scuola sarà pubblicato a breve, con gli aggiornamenti necessari.

In base a questa normativa si ricordano le principali disposizioni in vigore dall’1 settembre:

a) le attività didattiche ordinarie si svolgeranno in presenza; per il momento le riunioni collegiali si
svolgeranno a distanza; eventuali diverse disposizioni saranno comunicate con circolari specifiche;

b)  dall’1 settembre  tutto il personale scolastico deve  possedere e presentare la certificazione
verde COVID-19 (cosiddetto green pass), in forma digitale o cartacea;

c) siamo in attesa di indicazioni operative che possano semplificare il controllo della certificazione
verde. Ma in attesa di queste indicazioni, allo stato attuale la normativa ci impone di controllare la
certificazione  agli  ingressi  della  scuola. Pertanto  dall’1  settembre  si  invita  il  personale  a
presentarsi  a  scuola  con  un  ragionevole  anticipo  (su  questo  punto  seguiranno  indicazioni  più
specifiche per il personale);

d) nel corso di ogni attività occorre mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; di
due metri tra il docente e gli studenti in classe; l’obbligo delle distanze può venir meno quando le
condizioni dell’edificio o delle aule non lo consentano; 

e) si confermano inoltre le principali disposizioni già in vigore l’anno scorso, ovvero:
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- indossare la mascherina, di tipo chirurgico o superiore; la scuola fornirà le mascherine chirurgiche
inviate dall’amministrazione statale;

- mantenere un’aerazione frequente dei locali,  prevedendo di norma l’apertura delle finestre per
almeno 5 minuti ogni ora;

- assicurare una disinfezione frequente delle mani con il gel idroalcolico, disponibile a scuola;

-  non  entrare  o  comunque  non  restare  a  scuola  in  caso  di  sintomatologia  respiratoria  o  di
temperatura corporea superiore a 37,5°;

f)  eventuali  disposizioni  di  isolamento  o  di  quarantena da  parte  delle  strutture  sanitarie,  o
l’accertamento di positività al SARS-CoV-2 per gli studenti o per il personale, devono essere subito
comunicati all’indirizzo  referente.covid19@galvaniedu.it;  dallo stesso indirizzo seguiranno tutte
le indicazioni necessarie, in applicazione della normativa sanitaria.

 
Altre disposizioni  più dettagliate saranno inviate  nei  giorni  successivi,  prima dell’inizio  delle
lezioni.  Resta inteso che per quanto non è indicato espressamente nei documenti  della scuola si
rinvia alle disposizioni normative nazionali, con particolare riferimento al Piano scuola 2021-2022.

A queste indicazioni aggiungo qualche considerazione personale.

Anche quest’anno siamo obbligati a concentrarci sulla sicurezza e sull’emergenza pandemica.

Certo la vaccinazione ci offre una prospettiva positiva. Ci auguriamo, in sintonia con le indicazioni
del Comitato tecnico scientifico, che vi sia una piena partecipazione alla campagna di vaccinazione,
anche da parte degli studenti, per assicurare una ripresa piena delle attività scolastiche.

Ma sappiamo che  i  tempi  della  ripresa  potrebbero  essere  ancora  lunghi  e  accidentati.  Dunque
dovremo  rispettare  tutte  le  misure  necessarie  per  limitare  i  rischi  di  contagio,  con  spirito  di
collaborazione e con la pazienza necessaria per far fronte agli inevitabili disagi.

In questo modo sapremo assicurare l’impegno necessario per affrontare con serenità e fiducia anche
questa  fase;  garantire,  in  ogni condizione,  l’apprendimento  di  qualità  che caratterizza  la  nostra
scuola; crescere insieme nell’esperienza condivisa.

A tutto il personale, agli studenti e alle studentesse, alle famiglie, i migliori auguri per il nuovo
anno scolastico,  con un particolare benvenuto a chi comincia quest’anno il  proprio percorso al
Galvani.

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

Principali riferimenti normativi:
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 DPCM del 17 giugno 2021 (certificazione verde)

 Ministero della salute, circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (Certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID-19)

 Ministero  dell’Istruzione,  Piano  scuola  2021-2022,  adottato  con  decreto  del  Ministero
dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021;

 Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 (in particolare l’art. 1 sulla certificazione verde nelle
scuole);

 Ministero dell’Istruzione, Protocollo d’Intesa (…) a.s. 2021-2022, 14 agosto 2021, trasmesso
con nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021.
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