
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

V I T T O R I O  B A C H E L E T  

S ed e  v ia  Ba ch e l e t ,  6  -  2 3 8 4 8  OG G I ON O ( L C )  

C.M. LCIS002005 - Cod. Fisc. 92007760132 - Tel. (0341) 577271 - 579332 - 576076 
E-Mail: lcis002005@istruzione.it   -   Pec: lcis002005@pec.istruzione.it 

www. is t i t u tobache le t .edu . i t  

         
                      

 

 
Circ. n. 15      Oggiono, 10 settembre 2021 

                                                                

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Al personale docente e  ATA 

Al DSGA 

Al RLS 

 

 

Oggetto:  protocollo Covid per rientro a.s. 2021-22  

 
Si trasmette in allegato l’integrazione al Documento di Valutazione dei rischi con le misure di protezione adottate 
dall’istituto per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 
Il protocollo è stato aggiornato, rispetto alla versione dello scorso anno scolastico, recependo indicazioni e 
disposizioni sopraggiunte. 
 
Si invitano le SS. LL. al rigoroso rispetto delle prescrizioni previste, con particolare riguardo all’utilizzo e alla cura 
dei dispositivi di protezione individuali e ai comportamenti adeguati al proprio ruolo o profilo. 
 

Entro la prima settimana di attività didattica i docenti Coordinatori di Classe dedicheranno un momento alla 
lettura con gli studenti del documento in oggetto (in particolare i punti dal n. 5 al n. 15 compresi) e delle 
sezioni dedicate al medesimo argomento all’interno del Patto educativo e di Corresponsabilità.  
L’attività sarà registrata come intervento di ed. civica.  
 
Si raccomanda a tutto il personale un’accurata e costante vigilanza affinché siano garantite condizioni di 
sicurezza in tutti gli spazi, interni ed esterni all’istituto, ed alle famiglie un’attenta lettura del Documento di 

Valutazione, in particolare dei punti n. 16-17-18. 

 
L’anno scolastico riprende con attività in presenza per tutti stante il persistere dell’emergenza sanitaria: ciascuno 
con il proprio comportamento può contribuire a rendere sicura la giornata di studio/lavoro, a tutela della salute 
propria e altrui.  
 

Cordiali saluti. 

                                                                 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Anna Panzeri 

 

 

Allegato  

- Integrazione DVR agg. Protocollo Covid per rientro a.s. 2021-22 (ver. 10.09.21) 
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