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Ai genitori degli alunni 
ai docenti 

Al Personale ATA 
 

Circ. n. 24 
 
Napoli, 13 settembre 2022 

 
Oggetto: ripresa delle attività scolastiche.  
 
La scuola riprende le sue attività, le riprende con un fervore diverso: a volti scoperti, a sorrisi visibili, con una 
normalità che tutti noi cercavamo e che tanto abbiamo desiderato. 
Vedere i bambini a volto scoperto, i volti più distesi degli insegnanti e le “normali” ansie dei genitori è stato 
per me motivo di grande emozione. 
A tal proposito auguro a tutti voi un felice inizio e un buon anno scolastico, con la speranza di una fattiva 
collaborazione finalizzata all’interesse degli alunni e ad una scuola “aperta”.  
 
Augurando una serena ripresa comunico che l’emergenza Covid è cessata, permanendo però alcune misure 
precauzionali riportate di seguito 
A. Tabella n. 1 del documento: 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)SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA 
CLICCARE SUL LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1TLGOOfy374H1u9Tyyvdy6db5JRlmdAr5/view 
 

B. 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 – SCUOLA DELL’INFANZIA 
CLICCARE SUL LINK 

https://drive.google.com/file/d/1aj322r6VN9z_1KRhMKczfBiXrHYsO8zB/view 
 

C. Vademecum “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” di cui si auspica un’attenta 
lettura. 
CLICCARE SUL LINK:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-
23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 
Si raccomanda un’attenta lettura 
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A tal fine, si consiglia di munire gli alunni di una mascherina, che verrà richiesta solo in caso di 
necessità. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Tiziana Buono 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93)



 
 


