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Agli Studenti e alle loro Famiglie 

All’Albo on-line 

Al sito web di Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DL 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;  

VISTO il DL 25 maggio 2021, n. 74, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 

2021, n. 106;  

VISTO il DL 22 aprile 20201, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87; 

VISTO il DL 6 agosto 2021, n. 111;  

VISTO il Decreto MI 6 agosto 2021, n. 257 “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 2021/22” (Piano Scuola 2021/22);  

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), 14 agosto 2021;  

VISTA la Nota MI Trasmissione Protocollo di sicurezza (Prot. d’Intesa), n. 900 del 18/08/2021;  

VISTA la Nota MI n. 1107 del 22/07/2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021722. Nota di accompagnamento 

alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (Verbale n. 34)”;  

VISTA la Nota MI n. 1237 del 13/08/2021 “Decreto-legge n. 111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”; 

VISTO il Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 

2021;  

VISTO il Verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 

2021;  

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di 

caso Covid-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della diffusione in Italia di nuove varianti SARS-CoV-2” misure di quarantena e 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in 

particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”; 
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VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 34628 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia 

e in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/08/2020;  

VISTE le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata, Decreto MI n. 89 del 7/08/2020;  

VISTA l’Integrazione al DVR di Istituto predisposta dal Medico Competente in collaborazione con il RSPP 

e il Datore di Lavoro sul Rischio biologico da Coronavirus – Aggiornamento misure gestione problematiche 

correlate all’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 – Scuola dell’11/08/2021;  

VISTA l’Integrazione al DVR di Istituto sul rischio biologico (in attuazione del Protocollo Condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro integrato il 24/04/2020 e del Documento Tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione 

delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

pubblicato il 23/04/2020) del 28/04/2020, predisposta dal RSPP e perfezionata con il RLS, il Datore di 

lavoro e il Direttore S.G.A; 

VISTO il Protocollo Covid-19 di Istituto, redatto in collaborazione con il RSPP e il MC, condiviso con il 

RLS e con la RSU di Istituto, discusso entro la Commissione di Sicurezza Covid-19 di Istituto appositamente 

costituita; 

VISTO il Documento INAIL “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2021-2022)”; 

CONSIDERATO che è compito del Dirigente Scolastico, salvaguardando la natura di servizio pubblico 

essenziale attribuita dalle norme al servizio di istruzione, organizzare il servizio in modo da tutelare la salute 

dei lavoratori, degli studenti e dell’intera comunità scolastica;  
ALLO SCOPO DI predisporre soluzioni idonee alla migliore organizzazione del funzionamento e delle 
attività didattiche dell’Istituto per favorire la regolare frequenza degli studenti, anche mediante modalità 
diverse;  

VALUTATO ogni altro opportuno elemento; 

INFORMA GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 
sulle seguenti disposizioni. 

 Il Protocollo di Intesa citato in preambolo e recepito entro il Protocollo COVID-19 di Istituto 
rinnova, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. d), Decreto-Legge 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 
luglio 2021, l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

 Fermo restando che le indicazioni ministeriali considerano a ragione assolutamente prioritaria la 

didattica in presenza, e che l’Istituto ha posto in essere, per quanto di propria competenza, le misure di 

sicurezza, prevenzione e protezione necessarie per il regolare avvio e svolgimento in tale modalità dell’A.S. 

2021/22, si invitano i genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, a valutare, in raccordo 

con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale e il MMG o PLS, e comunicare all’indirizzo 

ds@iismartinetti.edu.it in forma scritta e documentata le specifiche situazioni di “fragilità” dei propri figli.  

 Si precisa che verranno prese in considerazione, e in ogni caso soggette alla stretta valutazione del 

Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe della Classe frequentata, esclusivamente le situazioni degli 

alunni ricomprese nella definizione “con patologie gravi o immunodepressi” prevista dalla norma. 

 L’Istituto garantisce la tutela e la protezione dei dati personali, che sono raccolti per le finalità 

istituzionali relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 

strumentali, l’adempimento dell’obbligo legale a cui è soggetto il titolare nonché l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa 
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nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR. Il trattamento dei dati sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della 

conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. I dati personali definiti come 

categorie particolari di dati personali dall’art. 9 del GDPR saranno trattati esclusivamente, ai sensi dell’art. 9 

comma 2 lettere b) e g), per assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in 

materia di sicurezza sociale e protezione sociale, nonché per motivi di interesse pubblico. Si rimanda 

all’Informativa fornita agli studenti in avvio dell’anno scolastico e in ogni caso pubblicata nella sezione 

dedicata del sito web dell’Istituto. 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Katia MILANO 
                                                                                                              (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 

del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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