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Cir. n. 019                  Bergamo, 18 settembre 2021 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: indicazioni per l'accesso all’istituto da parte dell’utenza 
 
Come tutti quanti voi saprete, i documenti ministeriali che hanno indirizzato l’avvio di questo 
anno scolastico sono stati tutti improntati sulla necessità attuare tutti gli sforzi possibili per poter 
svolgere, al 100%, attività didattica in presenza per l’intero l'anno scolastico. 
Sarà chiaro a tutti che questa condizione è resa realizzabile, da una parte, in base dalla 
ricettività della struttura che deve essere in grado contenere in sicurezza tutti gli anni, ma 
dall'altra parte richiede l’attuazione di una serie di cautele che devono essere assolutamente 
rispettate da tutti. 
 
Prima dell'avvio dell'anno scolastico è stato pubblicato sul sito il protocollo sicurezza dell’Istituto 
contenente tutte le indicazioni da rispettare per limitare al minimo i rischi di contagio. 
Certamente sarete a conoscenza che, sin dall’inizio dell’a.s. il personale in servizio della scuola 
doveva essere munito di green pass e che tale obbligo è stato recentemente esteso a tutti 
coloro che accedono all'Istituto.  
 
Purtroppo, nonostante le cautele che tutte le scuole stanno osservando, avrete sicuramente 
letto sugli organi di stampa che nella provincia di Bergamo ci sono già due classi in quarantena. 
 
Quanto verificatosi fa comprendere la necessità di mantenere altissima la guardia e, pertanto, 
invito le famiglie degli studenti, a incoraggiare gli studenti a mantenere un comportamento 
prudente e rispettoso delle regole e a non accedere in un istituto se non per ragioni 
strettamente necessarie. Come purtroppo la pandemia ci ha insegnato, sono oramai sono 
attivi ed efficaci i canali di comunicazione telematica con i quali è possibile mantenere i contatti 
con l’Istituto nella maniera più adeguata. 
 
Per quanto sopra, gli utenti che ritengono necessario accedere fisicamente in Istituto 
dovranno preventivamente telefonare e prendere uno specifico appuntamento dato che 
non saranno più accettati accessi estemporanei se non per ragioni di comprovata 
urgenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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