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Circ. 005_21-22

Torino, 05/09/2021
Ai docenti, al personale ATA, alle Famiglie, agli allievi

dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Auguri di buon anno scolastico 2021-2022 e qualche indicazione.

Desidero rivolgere alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che frequentano il nostro
Istituto, a tutto il Personale Scolastico docente e non docente, al Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi, a tutte le famiglie, ai genitori, ai nonni delle nostre alunne e dei nostri alunni,
l’augurio di un sereno anno scolastico 2021/2022.

L’augurio nella speranza, che deve diventare una certezza, che sia per tutti un anno in presenza,
anche se consci delle difficoltà che sicuramente dovremo affrontare, ma che siamo pronti a
superare in spirito di collaborazione. Per questo consentitemi di ringraziare la dedizione dei
docenti, del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici e di molti genitori che, ciascuno per
la propria parte e spesso oltre la propria mansione, ha consentito e, ne sono certo, consentirà di
iniziare e proseguire quest’anno scolastico in modo da garantire la maggior serenità possibile e il
successo formativo dei nostri ragazzi.

Abbiamo già dato alcune informazioni essenziali alle famiglie delle classi prime, ma credo sia
importante fornire alcune semplici indicazioni.

● Come qualcuno ha avuto modo di constatare, da quest’anno stiamo gradualmente
migrando al nuovo sito istituzionale all’indirizzo www.alighierikennedy.edu.it Si tratta di un
passaggio che consente di utilizzare uno strumento approvato a livello di privacy e che
soddisfa i requisiti dei siti per la pubblica amministrazione. Il sito precedente resterà
disponibile fino alla transizione dei contenuti nel nuovo sito. Invito però già sin d’ora a
ritenere come ufficiale il nuovo sito per quanto riguarda le comunicazioni.

● Nella home page del sito stesso potete trovare il riquadro di rimando al mini-sito informativo
“Rientriamo a scuola 21-22” al cui interno troverete riunite tutte le informazioni, suddivise
per i vari ordini di scuola, per iniziare l’anno scolastico. Si tratta di un sito che sarà
costantemente aggiornato qualora ci fossero comunicazioni o novità.

● Dal punto di vista dei protocolli per la sicurezza non ci sono sostanziali novità rispetto al
protocollo che abbiamo imparato a conoscere bene durante l’anno scolastico precedente. Il
riferimento è il manuale COVID-19 redatto dal nostro responsabile per la sicurezza e che
trovate nella sua nuova versione, la numero 13, nella sezione “Documentazione” del

http://www.alighierikennedy.edu.it
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mini-sito “Rientriamo a scuola 21-22”. Raccomando un’attenta lettura del documento per
una consapevole e sicura partecipazione alla vita scolastica.

Nel rinnovare ancora il mio augurio di buon anno scolastico 2021-2022, colgo l'occasione per

porgere a tutti i miei più sinceri e cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gianfranco BRICCA


