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                                                                                     A tutti i docenti del Cpia  
Circ. n. 4 
Oggetto: LINEE GUIDA PER L’ ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2021/22   

 

Con la presente si danno disposizioni sull’avvio dell’anno scolastico 2021/22:  

 

Accoglienza: a partire dal 13 settembre 2021 tutti i docenti (Alfabetizzazione e Primo livello) 

avvieranno la fase di accoglienza dei nuovi iscritti e al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio, tutto il personale scolastico 

deve possedere la certificazione verde COVID-19.  La verifica del possesso della certificazione verrà 

svolta dai collaboratori scolastici, che tramite una piattaforma attiva dal 13 settembre ne controlleranno 

la validità.  Chi non ha fatto la vaccinazione deve esibire un tampone negativo effettuato 48 ore prima.  

Il possesso del green pass comunque non autorizza a non indossare la mascherina e non rispettare il 

distanziamento di 1 metro. Del controllo degli accessi, della misurazione della temperatura si 

occuperanno i collaboratori scolastici. 

 

Agli studenti verranno somministrati i test d’ingresso stabiliti dalla Commissione preceduti da un 

colloquio. La commissione dovrà annotarsi il livello dello studente, le preferenze orarie dello stesso e il 

credito che gli viene riconosciuto tenendo conto degli studenti che non hanno completato il percorso lo 

scorso anno scolastico.  

Gli insegnanti inoltre segneranno le ore di accoglienza sul registro elettronico SOGI. 

 

I docenti coordinatori provvederanno ad inviare in direzione l’orario settimanale di accoglienza con i 

nominativi dei docenti, l’orario settimanale e le ore di servizio degli stessi.  

 

I docenti del plesso di Mortara svolgeranno temporaneamente l’accoglienza presso il CPIA di Vigevano.  

 
Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione. 

Buon inizio anno scolastico. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art. 
3 c.2 
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