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CIRCOLARE 6 del  9 SETTEMBRE  2021 
 

Agli studenti e alle famiglie 
 

Al DSGA 
pc 

Al RLS, al RSPP e al Medico competente 
Al Personale docente e ATA 

 
SITO 

 
 
Oggetto: Pubblicazione indicazioni operative per la riapertura della scuola dal 15 settembre 2021 
 
Si comunica a tutte le famiglie, agli studenti che sul sito della scuola al link 
https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/  sono pubblicate le PROCEDURE OPERATIVE di SICUREZZA 
per l’accesso alla scuola e lo svolgimento delle attività degli studenti, del personale docente e ATA, 
elaborate dal RSPP d’Istituto in vista della riapertura delle attività didattiche dal 15 settembre 2021. 
 
Per ragioni di contenimento dell’eventuale contagio e di garanzia di continuità delle attività scolastiche 
si consiglia un’attenta lettura del documento sopra indicato, in particolare: 
 

1. Regole generali 
2. Organizzazione degli ingressi 
3. Verifica green pass 
4. Frequentazione spazi comuni e ricreazione 
5. Gestione attività didattica in aula 
6. Organizzazione attività laboratoriali 
7. Attività con soggetti deboli 
8. Organizzazione attività ginniche 
9. Sorveglianza sanitaria 
10. Gestione soggetti fragili 
11. Segnaletica in istituto 
12. Gestione focolaio a scuola 

Pontedera (PI 
Si allega il documento in PDF. 
Si consiglia di visionare con regolarità il Sito ufficiale della scuola (www.liceoartisticorussoli.edu.it). 
 
Cordiali saluti 
 
Notifica: mail al personale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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