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Prot. N. vedi segnatura
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al RLS
Alle Famiglie
Al Sito Web
dell’I.C. di Boville Ernica
Circolare n. 4 del 02/09/2022
Oggetto: trasmissione documenti per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023
Gent.mi,
in riferimento all’oggetto si rimettono alla Vostra attenzione i seguenti documenti:
1. Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;
2. 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;
3. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e
normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;
4. 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;
5. 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).
I documenti di cui sopra sono rinvenibili nella sezione Covid-19 del nostro sito internet (cfr.
https://www.bovillescuola.edu.it/category/covid-19/).
Dei documenti in parola si provvederà a redigere una sintesi nel documento di avvio dell’a.s.
2022/2023, di prossima pubblicazione.
Tuttavia la sintesi dei documenti non sostituisce la loro lettura, anche perché essi costituiscono il
riferimento rispetto a cui si organizzerà la “vita” della nostra scuola.
Auguro a tutti una proficua lettura.
Boville Ernica, 02/09/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo La Montagna
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