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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Agli studenti e alle studentesse
per il tramite dei Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie
LORO PEO
Oggetto: Comunicazione agli studenti e alle studentesse per il rispetto dei protocolli
nell’acceso agli edifici scolastici e nell’utilizzo del trasporto pubblico
In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021‐2022, al fine di prevenire la diffusione del Virus
COVID – 19, si invitano le studentesse e gli studenti al doveroso rispetto dei protocolli per l’acceso
e permanenza negli edifici scolastici e nell’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico.
Con particolare riferimento all’utilizzo dei mezzi pubblici e comportamenti nei percorsi casa
scuola si osserva che le prescrizioni contenute nei protocolli ed il relativo adempimento,
unitamente alle modalità di svolgimento del servizio, consentono altresì l’afflusso alle scuole da
parte di tutta l’utenza scolastica senza la necessità di prevedere “doppi turni”.
E’ quindi interesse del sistema istruzione, oltreché dell’intera Comunità, che ognuno operi
secondo il proprio dovere, senza comportamenti egoistici ma facendo dono di sè.
Si ricorda infine che sul sito del Ministero è aperta la sezione #IoTornoaScuola, reperibile al
link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ dedicata al rientro in aula a settembre, con
indicazioni e risposte sempre aggiornate sul nuovo anno scolastico e per un avvio sereno e in
sicurezza.
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