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CIRCOLARE INTERNA A.S. 2022-2023

Circ. Int. N. 73 Data: 3 10 2022

Emessa da: Dirigente Scolastico
Destinatari: Al personale docente

Al DSGA
Al personale ATA

Allegati: Pubblicazione sul sito della Scuola: sìx no

Oggetto: Gestione Covid 2022 2023

Buongiorno si riassumono tramite questa circolare le informazioni relative alla gestione del Covid per l’aa
2022 2023.Si allegano i riferimenti normativi e le note a disposizione.
Si ricorda quanto segue: lo stato di emrgenza si è concluso quindi le figure dei referenti covid non sono più
attive; resta come responsabile covid in qualità di supervisore il dirigente scolastico; le poche norme rimaste
in merito alla gestione del covid saranno gestite direttamente dagli insegnanti di classe in accordo con le
famiglie.
Si ricorda infatti che la scuola non è più considerata come “osservato speciale” in merito all’emergenza covid
e che le norme che valgono per gli ambienti non scolastici valgono anche per gli ambienti scolastici.

Si precisa quanto segue in merito alla procedura Gestione casi positivi e contatti stretti.
1. Chi risulta positivo (allievo o personale scolastico) avvisa con una mail la scuola

TOIC8BB008@ISTRUZIONE.IT;
2. La segreteria inoltra la comunicazione agli insegnanti referenti delle classi (referenti di team

o coordinatori di classe) i quali avvisano con apposito comunicato sulla registro elettronico
che i membri della classe entrano in autosorveglianza e per 10 giorni dovranno indossare la
mascherina ffp2 per precauzione.

Ecco di seguito i riferimenti normativi

1. Nota Miur 1998 del 19 8 2022. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023;

2. Nota Miur n 1199 del 28 08 2022. 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;

3. Vademecum Miur del 28 8 2022. 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;

4. Nota della Regione Piemonte del 23 9 2022. Infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni in ambito
scolas;co (a. s. 2022-2023)

 

Firma emittente Visto Presidenza
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