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Al personale,  

agli atti,  

al sito d’Istituto 

 

Oggetto: integrazione del Protocollo Covid19  

 

Sul sito d’istituto è pubblicata in data 27 agosto 2021 l’integrazione alla data attuale 

del Protocollo di gestione del rischio Covid 19 già pubblicato in data 28 agosto 2020. 

Tutto il personale ne deve prendere visione al link sotto indicato e seguirne le 

indicazioni, prescrittive a partire dal 1 settembre 2021 per tutto il perdurare 

dell’emergenza epidemiologica e fino a eventuali ulteriori modifiche: 

https://www.icstigliano.edu.it/-Pag-448p-Covid_19_icstigliano 

NB: Si sottolinea l’importanza di controllare per tempo la validità del proprio Green 

Pass, così da semplificare l’azione amministrativa che si svolge per assicurare un 

ambiente di lavoro e studio rispettoso delle norme e degli standard indicatici dalle 

autorità competenti.  

Tanto  per la salute, la sicurezza e la serenità di tutti. 

 

Si informa che l’ASM Basilicata ha messo a disposizione un servizio informativo per 

ricevere il Green Pass qualora, pur essendo nelle condizioni di riceverlo, vi sia 

qualche difficoltà ad entrarne in possesso:  

https://www.asmbasilicata.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7111&categoria

Visualizzata=19&fbclid=IwAR3rd5u_wIPzJ-

iIAB7B8yb7H03OUbcgO_sz4InkBAwvRuP3UlYAfKMrALU 

 

Per ogni dubbio si invita a consultare la pagina messa a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione per un’informazione chiara e scientificamente validata: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

Nell’avviare questo nuovo anno scolastico ringrazio le amministrazioni comunali che 

hanno operato in questi mesi di sospensione delle attività didattiche per predisporre le 

migliori condizioni di studio e lavoro.  

La nostra scuola ha dato prova di saper affrontare con intelligenza e senso del dovere 

l’emergenza e sono fiduciosa che continuerà ad essere punto di riferimento serio per 

le nostre comunità. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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