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CIRCOLARE N. 28  DEL 21 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: COVID-19  –  DOCUMENTI  DI  RIFERIMENTO-  INTEGRAZIONE CIRCOLARE 
INTERNA 16 DEL 17 SETTEMBRE 2022

Ad integrazione della precedente nota interna n. 16 del 17  settembre 2022  si rimettono in allegato :

 la nota MIUR 1998 del 19/08/2022; 

 le Indicazioni  strategiche ad interim per preparedness e readiness ai  fini  della mitigazione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e in quello dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle scuole dell’infanzia pubblicate dall’Istituto superiore di sanità, il 12 agosto 2022;  

 la  nota MIUR 1199 del  28/08/2022,  recante  Vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito  
scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 
-2023; 

 la circ. Min.Salute 19680 del 30/03/2022

Ai docenti, fatta salva la libertà di insegnamento,    si chiede di creare in classe momenti educativi di lettura 
e  di  riflessione  sulle  possibili  misure sanitarie di mitigazione e contenimento della circolazione virale 
adottabili nell’anno scolastico 2022-2023.

Si sottolinea che le misure di prevenzione e di mitigaizone indicate contano sul  senso di responsabilità di  
tutti e di ciascuno, sul rispetto delle misure igieniche e del distanziamento,  sulla collaborazione attiva di  
tutto il personale, degli studenti e delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti  
per il contrasto alla diffusione del virus,  ai  fini di tutelare la salute pubblica  e di mantenere adeguate  
condizioni di sicurezza.

Si evidenzia, infine, l'importanza che ciascuna azione sia improntata al principio della massima precauzione.

Alle famiglie si chiede,   ancora, di comprendere le difficoltà e di collaborare con il personale della scuola, 
nel segno della corresponsabilità educativa, rispettando le raccomandazioni del Ministero della Salute  e le  
misure previste. 

Tutto il personale in indirizzo per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimenti  può rivolgersi all'ufficio di  
presidenza,   al referente covid  prof.ssa Chiarelli E. e al sostituto del referente covid  prof.ssa Patti M.  

Agrigento 21/09/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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