Comunicato n. 19

San Donà di Piave, 11/09/2020
Al Personale Scolastico ed Ata
Alle famiglie
Agli/le studenti

Oggetto: Protocollo di sicurezza Covid (Allegato 1 alla presente)
Il Dirigente Scolastico comunica a tutta la comunità dell’ITTS “V. Volterra” che in data 2 Settembre
2020 il Consiglio d’Istituto ha deliberato il Protocollo allegato alla presente a cui è dato obbligo del
rispetto e di farlo rispettare.
La salute pubblica ci coinvolge tutti nel migliorare le azioni comunque valutate nel Protocollo e si
richiede a tutta la Comunità scolastica di porre eventuali osservazioni ai Consiglieri del Consiglio
d’Istituto per integrazioni/modifiche.
Sono certa della partecipazione attenta di tutte la Comunità del “Volterra” e che le nostre buone
prassi ed il rispetto delle norme per la prevenzione del contagio ci consentiranno di poter vivere in
presenza l’ambiente scolastico.
Mi preme sottolineare che la rivisitazione dell’orario d’ingresso è concepita nell’ottica di evitare
assembramenti anche all’aperto dei nostri studenti, vista la numerosità degli iscritti, e che questo
periodo di orario ridotto, in attesa di altri docenti, sarà utilizzato per comprendere necessità ed
adeguamenti opportuni in vista dell’orario definitivo, concepito innanzitutto rispetto alla presenza
degli/le studenti nei laboratori, con gli opportuni tempi di pulizia.
Colgo l’occasione per augurare a tutto il Personale, alle famiglie ed agli/le studenti
Buon Anno Scolastico, convinta che insieme ce la faremo nel migliore dei modi.
P.S.
Il sito ed il Rol sono la nostra fonte ufficiale ed immediata per qualsiasi comunicazione di cui s’invita
alla lettura quotidiana
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminia Bosnia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

________________________________________________________________________________________________
Via Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) tel. 0421.339411 - fax 0421.339441 Codice scuola VETF060003
C.F. 93003040271
vetf060003@istruzione.it vetf060003@pec.istruzione.it
www.istitutovolterra.edu.it

________________________________________________________________________________________________
Via Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) tel. 0421.339411 - fax 0421.339441 Codice scuola VETF060003
C.F. 93003040271
vetf060003@istruzione.it vetf060003@pec.istruzione.it
www.istitutovolterra.edu.it

