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Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni  

in particolar modo  della Scuola Sec 1°gr. 

 IC Milani Fondi 

 Sito Web 

 Albo  

Oggetto: Norme  avvio a.s. 2021/2022. 

Si invita tutto il personale e i genitori ad un’attenta lettura dei documenti allegati alla presente comunicazione. 

- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

- Circolare Ministero della Salute in merito alle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

- Nota al Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 

- Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 

- Piano scuola 2921/2022. 

Di pregnante e rilevante interesse appare il riferimento alla vaccinazione come “conditio sine qua non” per garantire 

un rientro a scuola in sicurezza. Tematica, questa, molto delicata, che sta suscitando dibattiti, a tutti i livelli, in quanto 

non si riscontra nel merito un solido ed unanime consenso sociale. Le riflessioni, certamente, si fondano su due opposti 

principi, entrambi di rilievo costituzionale: il rispetto della persona umana, garantito dall’ordinamento attraverso il 

riconoscimento delle libertà e dei diritti fondamentali, e la tutela di quei bisogni di carattere collettivo che travalicano 

le esigenze del singolo. Nel caso della scuola quest’ultima dimensione risulta essere estremamente rilevante, 

soprattutto alla luce delle posizioni assunte dalla comunità scientifica sulla valenza del piano di vaccinazione, come 

recepite dal MI. A fronte di uno scenario in cui la comunità – non solo prettamente scolastica – è a rischio di una nuova 

ondata epidemica, risulta prudente propendere per le scelte dettate dal buonsenso e raccomandate dagli organi 

preposti a presidio della pubblica incolumità, nel rispetto del prevalente interesse comune.  

Si auspica, dunque, che la riapertura a settembre avvenga con le dovute garanzie al fine di consentire a questa 

istituzione un’organizzazione il più possibile improntata alla stabilità dell'erogazione del servizio in presenza, invitando 

nel contempo personale scolastico e famiglie degli alunni della scuola secondaria a condurre una puntuale ed attenta 

valutazione nel merito.  

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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