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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 313/20-21 

 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Ai genitori degli alunni dell’Infanzia e della Primaria per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – Nota Ministeriale 1107 del 22/07/2021 di 

accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 espresse 

con il Verbale n. 34 

 

Con la presente si trasmette in allegato a tutti gli interessati in indirizzo quanto indicato in oggetto. 

Al contempo si invitano i destinatari della presente comunicazione ad una lettura attenta di quanto 

condiviso in allegato giacché si tratta delle prime indicazioni, sia ministeriali che tecniche, relative 

alla gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per il prossimo anno scolastico. In particolare, 

lo scrivente ritiene opportuno richiamare l’attenzione del personale scolastico e delle famiglie sui 

punti che seguono: 

 

a) Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene “assolutamente necessario dare priorità alla didattica 

in presenza per l’anno scolastico 2021/2022 non solo come strumento essenziale per la 

formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro 

percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla 

socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione 

sociale e psico-affettiva delle future generazioni”; 

b) Per il conseguimento di tale finalità è essenziale promuovere al massimo la vaccinazione 

nella scuola, tanto del personale scolastico quanto degli alunni con età superiore ai 12 anni. 

In merito alla vaccinazione del personale scolastico, sia docente che non docente, lo scrivente 

condivide in pieno quanto espresso dalla Nota Ministeriale 1107 laddove definisce 

“eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico” richiamando, a sostegno di 

questa tesi, un passaggio assai significativo del Comitato Nazionale per la Bioetica sul quale 

invito tutti a riflettere; 

c) Sulla scorta delle prime indicazioni del CTS qui allegate è evidente che in queste settimane 

che ci separano dall’inizio delle attività didattiche questa Dirigenza sarà impegnata, non 

diversamente da quanto accaduto lo scorso anno, a garantire nei limiti del possibile il 

distanziamento interpersonale in posizione seduta nonché a proseguire sulla via già intrapresa 

lo scorso anno circa la dotazione di tutto il materiale necessario per garantire una 

igienizzazione ottimale delle mani e una sanificazione degli spazi scolastici potendo contare 

– per ciò che concerne quest’ultimo aspetto – sulla attenzione e professionalità dei 

collaboratori scolastici. Saranno poi conservati e migliorati i percorsi di ingresso e uscita degli 

alunni e del personale scolastico da scuola che dovranno essere organizzati – non 

diversamente dallo scorso anno – in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti, 
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quindi in maniera scaglionata evitando il formarsi di assembramenti dentro e fuori la scuola; 

d) Alla ripresa delle attività, sentito anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, saranno elaborati i relativi Protocolli di Sicurezza del nostro Istituto Scolastico la 

cui condivisione avverrà, come sempre, per mezzo del sito web dell’Istituto. I protocolli 

interni come opportunamente ricorda la Nota Ministeriale, saranno anche il frutto di un lavoro 

di condivisione tra questa Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione Locale proprietaria degli 

edifici scolastici: a tal fine mi preme già in questa sede ringraziare il Comune di Cerignola 

che fin dalla primavera si è dimostrato collaborativo e pronto ad accogliere le richieste 

provenienti da questa scuola come dimostra l’avvenuta fornitura di un’ulteriore quantità di 

banchi singoli monoposto per la scuola Primaria. 

 

Restando a disposizione di tutti per ogni chiarimento porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Allegato n 1 – Nota del M.I 1107 del 22/07/2021 e Verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (Verbale n. 34) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 

 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO

Prot. 0002481/U del 23/07/2021 09:06II.12 - Circolari


