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 CIRCOLARE n° 154 del 07.01.2022 

 
 ➢ AL PERSONALE DOCENTE 
 ➢ AL PERSONALE A.T.A. 
 ➢ AGLI STUDENTI 
 ➢ AI GENITORI 
 ➢ AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PROF. ROBERTO CIPRIANI 
 ➢ ALL’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PROF. CARLO PANCONI 
 ➢ AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PROF. VINCENZO RICCA 
 

 

 ➢ ALLE SEDI SCOLASTICHE 

 ➢ AL SITO WEB 

  

 ➢ DIRIGENTE SCOLASTICO – COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI – ALBO  

 

Oggetto: rispetto dei protocolli di sicurezza 

 

Considerata la situazione emergenziale in atto, si invita a rispettare scrupolosamente i protocolli vigenti. 

Si raccomanda l’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti, il mantenimento della distanza 

interpersonale, la sanificazione di tutti gli ambienti e il ricambio dell’aria all’interno delle classi e degli spazi 

comuni. 

 Si ricorda, come già comunicato tramite e-mail a tutto il personale scolastico in data 03/12/2021, 

che la ricreazione deve essere svolta all'interno delle classi secondo le disposizioni previste. Le uscite durante le 

ricreazioni dovranno essere contenute al fine di evitare assembramenti. 

Tutto il personale scolastico è invitato a rispettare e a far rispettare le regole onde evitare potenziali situazioni 

di contagio.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

******************************************************* 
 
Nella tabella seguente sono riportate le principali circolari relative alla sicurezza pubblicate sul sito dell’I.T.T.S. “Fedi 
Fermi” nel corrente anno scolastico: 
 

Data N. Oggetto 
Link 
circolare 

 PROTOCOLLO ANTICONTAGIO ED. 1 REV. C link 

01/09/2021 2 
#IoTornoaScuola, online la sezione del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro 
in aula a settembre (A.S. 2021-2022) 

link  

http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari-scolastiche/
http://www.ittfedifermi.edu.it/protocollo-anticontagio/
http://www.ittfedifermi.edu.it/protocollo-anticontagio/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-01_Circ_2_IoTornoaScuola_signed.pdf
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02/09/2021 3 
Piano Scuola 2021/2022 (Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) 

link  

02/09/2021 4 
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) 

link  

02/09/2021 5 Covid-19: le indicazioni di prevenzione per la riapertura delle scuole link  

11/09/2021 13 Avvio lezioni anno scolastico 2021-2022 link  

11/09/2021 14 
CALENDARIO degli Incontri con gli studenti delle classi prime AS 21/22 per l’informazione 
sulle procedure ed i protocolli anticontagio 

link  

14/09/2021 16 
Obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accesso alle strutture dell'’ITTS “Fedi-
Fermi” 

link  

14/09/2021 17 
Ritorno a scuola, uso della mascherina, distanza interpersonale, sanificazione, figure per 
la sicurezza 

link  

24/09/2021 27 Riammissione a scuola degli studenti dopo assenza link  

02/10/2021 37 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Attività laboratoriali degli studenti: prescrizioni 
operative 

link  

02/10/2021 38 

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI ESERCITAZIONE PRATICHE 
NELL'OFFICINA MACCHINE UTENSILI (OMU) DELL'ISTITUTO, per l'istruzione di base degli 
alunni all'utilizzo delle varie macchine utensili presenti (indirizzo MECCANICA 
MECCATRONICA - MATERIA TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO) 

link  

02/10/2021 39 Comunicazione assenze per malattia e modalità di attivazione DDI link  

09/10/2021 48 
Figure della sicurezza, addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle 
emergenze anno scolastico 2021-2022 

link  

16/10/2021 61 
Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 
entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti 

link 

03/11/2021 77 
Incontri con le classi prime in preparazione all'esercitazione di evacuazione del plesso 
“Fedi” dell'Istituto 

link 

06/11/2021 95 
Trasmissione nota ministeriale con le indicazioni per la gestione dei casi di positività a 
scuola 

link 

11/11/2021 96 Comportamenti corretti e uso dei dispositivi di protezione – Raccomandazioni link 

14/11/2021 97 Laboratori – igienizzazione link 

19/11/2021 107 Green pass per l’accesso agli open day link 

26/11/2021 114 
Formazione per i lavoratori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: piano di emergenza 
di istituto 

link 

29/11/2021 117 Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola link 

29/11/2021 118 
Nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

link 

30/11/2021 120 Corso di formazione operatore DAE (16/12/2021) link 

09/12/2021 133 
Adempimenti sull’obbligo vaccinale del personale scolastico (DL 172/2021) – Nota 
ministeriale prot. n. 1889 del 07/12/2021 - Informativa al personale 

link 

11/12/2021 140 
Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 
4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 
172/2021 

link 

14/12/2021 141 Trattamento dei dati - INFORMATIVA OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO link 

 
Pistoia, 07/01/2022 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 

 

http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02_Circ_3_all_Piano_scuola_21_22.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-3-piano-scuola-2021-2022-documento-per-la-pianificazione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-nelle-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02_Circ_4_all_Protocollo_sicurezza_2021.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-4-protocollo-dintesa-per-garantire-lavvio-dellanno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19-anno-scolastico-2/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02_Circ_5_all_Protocollo_operativo_21_22.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-5-covid-19-le-indicazioni-di-prevenzione-per-la-riapertura-delle-scuole/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-13-avvio-lezioni-anno-scolastico-2021-2022/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Circ_14_2021-09-11_FORMAZIONE_COVID_STUDENTI_PRIME_new_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Circ_016_2021-09-14_verifica_GP_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Circ_017_2021-09-14_mascherina_etc_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-27-riammissione-a-scuola-degli-studenti-dopo-assenza/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_037_20211002_sicurezza_luoghi_lavoro_rev_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_038_20211002_OMU_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_039_20211002_cominicazione_assenze_per_malattia_e_attivazione_DDI_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_048_20211009_figure_sicurezza_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-61-certificazione-verde-covid-19-in-ambito-scolastico-legge-di-conversione-n-133-2021-entrata-in-vigore-il-2-ottobre-2021-sintesi-dei-principali-contenuti/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-77-incontri-con-le-classi-prime-in-preparazione-allesercitazione-di-evacuazione-del-plesso-fedi-dellistituto/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-95-trasmissione-nota-ministeriale-con-le-indicazioni-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-a-scuola/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ-096-2021-11-11-sicurezza-covid_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-97-laboratori-igienizzazione/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-107-green-pass-per-laccesso-agli-open-day/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-114-formazione-per-i-lavoratori-in-tema-di-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-piano-di-emergenza-di-istituto/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ-117-2021-11-29-divieto-fumo_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ-118-2021-11-29-Nuove-indicazioni-gestione-covid-def_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Circ_120-2021-11-30-Corso-DAE_signed.pdf
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/n-133-adempimenti-sullobbligo-vaccinale-del-personale-scolastico-dl-172-2021-informativa-al-personale/
http://www.ittfedifermi.edu.it/circolari/circ-140-estensione-dellobbligo-vaccinale-al-personale-scolastico-ai-sensi-dellart-3-ter-e-dellart-4-ter-del-d-l-44-2021-convertito-dalla-l-76-2021-introdotti-dall/
http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/Circ-141-2021-12-14-informativa-trattamento-dati_signed.pdf
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