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Lentini, 21/09/2022
Circ. n. 15
Agli alunni e alle rispettive famiglie
Al Personale dell’Istituzione scolastica
p.c. alla DSGA
Al sito web
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte

Oggetto: ripresa delle attività didattiche. Informativa misure Covid-19. a.s. 2022 - 2023
Si comunica alle SS.LL. che tutte le disposizioni connesse all’emergenza Covid-19 applicate lo
scorso anno scolastico sono cessate. Permangono al momento alcune misure precauzionali
riportate nei documenti debitamente allegati:

1) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) per le scuole;
2) Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”;
3) Nota MI- Indicazioni e quadro normativo 19.08.2022.
Pertanto, al fine di ridurre la circolazione dei virus, si invitano gli utenti della Comunità educante ad
un’attenta lettura degli allegati come mezzo di protezione dello stato di salute individuale e
collettivo.
Si confida nella consueta e cortese collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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