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Scuola Primaria e Centro Infanzia
Circolare n. 2 – Normativa Covid
Carissimi Genitori,
siamo pronti ad accogliere i vostri bambini! Anche quest’anno vi proponiamo di vigilare insieme
affinché sia possibile continuare a fare scuola in presenza, gustando tutte le potenzialità di una relazione
educativa condivisa.
Come sapete, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Miur ci esortano a mantenere alta l’attenzione nella
attuazione di strategie di controllo e prevenzione del Covid 19.
Le indicazioni preventive sono naturalmente quelle ad oggi vigenti:
-

-

-

-

5 AGOSTO 2022 “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)”
11 AGOSTO 2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti
dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a
gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023”
19 AGOSTO 2022 MIUR n. 1998 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”
26 AGOSTO 2022 REGIONE DEL VENETO n. 374263 “Trasmissione di documenti relativi
alle misure di prevenzione per il COVID per l’ambito scolastico e dei servizi per l’infanzia (a.s.
2022-2023) e chiarimenti in merito all’applicazione delle L. 119/2017 per l’accesso ai servizi per
l’infanzia di minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina”
28 AGOSTO 2022 MIUR n. 11990 “trasmissione del 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”.
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo
di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 2023”
31 AGOSTO 2022 MINISTERO DELLA SALUTE n. 37615 “Aggiornamento delle modalità di
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

In allegato, inviamo il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia (ALL. 1) che in questi
anni ci ha aiutato a dare concretezza al Progetto Educativo della nostra scuola.
Il documento dovrà essere compilato, sottoscritto e restituito alla segreteria scolastica.
Chiediamo a voi Genitori (e alle persone da voi delegate) la consueta collaborazione nella
scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari in vigore e nella segnalazione tempestiva in caso di febbre e
sintomatologia Covid.
Come comunicato durante l’assemblea di inizio anno, la scuola ha organizzato il servizio scolastico
tenendo presente la normativa di riferimento di cui alleghiamo le slides illustrative (ALL. 2), che riportano
le misure di prevenzione e le FAQ.
In caso di un innalzamento dei contagi, la scuola comunicherà tempestivamente le misure
preventive e le modifiche organizzative da adottarsi.
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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