Torino, 31 agosto 2022

Circolare n. 01/22_23
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

OGGETTO:

INIZIO DELLE LEZIONI - A.S. 2022/23

Gentili Famiglie,
con la presente si comunica che le lezioni per l'a.s. 2022/23 riprenderanno Lunedì 12
Settembre alle ore 8.30 in Corso Lombardia n. 194.
DI seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alla ripresa dell’a.s. 2022/23:
da Lunedì 12 Settembre a Venerdì 23 Settembre le lezioni riprenderanno con il
seguente orario ridotto: ore 8.30 – 12.00.
Gli ingressi, gli intervalli e le uscite saranno scaglionati come segue:
INGRESSO:

ORE 8.30

INTERVALLO: ORE 10.10 - 10.20
USCITA:

ORE 12

In allegato il calendario scolastico per l’a.s. 2022-23.
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MISURE STRATEGICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-19
- a.s. 2022/23
Il Ministero dell’ Istruzione ha diffuso con circolare n. 1998 del 19/08/2022 le indicazioni
strategiche per mitigare le infezioni da SARS-CoV-2 in vista dell'a.s. 2022/23.
Di seguito le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:
•
•
•
•

Non è previsto obbligo vaccinale o necessità di green pass per gli studenti
La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in
assenza di test diagnostico positivo;
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo per il personale
scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
Ricambi d'aria frequenti.

In estrema sintesi decade l'obbligo di indossare mascherine FFP2 sia per il personale
scolastico che per gli alunni, ma si raccomanda fortemente l'osservanza delle misure di
buon senso quali l'igiene delle mani e "l’etichetta respiratoria" (intendendosi i corretti
comportamenti da mettere in atto al fine di tenere sotto controllo il rischio di trasmissione
di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.)
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti Saluti,

p. IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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