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Circ. n. 1 
Torino, 1 settembre  2022 

 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al personale  

Sito web  

Atti 

 

 

Oggetto: Saluto della Dirigente scolastica 

 

Cari Alunni, Genitori e Personale tutto, 

inizia oggi il nuovo anno scolastico con l’auspicio che sia più sereno degli ultimi trascorsi, sebbene 

alcuni temi, quali la crisi energetica, la guerra in Ucraina ancora in corso e la situazione pandemica 

non del tutto risolta ci costringano a tenere alta la guardia. 

Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, pur prevedendo una ripartenza in modalità pre-

pandemia, esortano a tenersi “pronti e preparati” ad eventuali restrizioni che le Autorità sanitarie 

dovessero adottare, alle quali dovremo attenerci. 

Come accaduto in passato, grazie al lavoro ed alla collaborazione di tutti gli attori, la nostra Scuola 

continuerà ad accompagnare la crescita dei bambini e dei ragazzi ed a perseguire la sua missione 

educativa. E’ importante quindi mantenere alcune buone pratiche adottate negli ultimi due anni: 

evitare di venire a scuola in presenza di febbre e altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, 

evitare gli assembramenti, osservare l’etichetta respiratoria, arieggiare frequentemente gli ambienti; 

si ritiene inoltre di continuare ad adottare, nella vita scolastica, misure che si sono rivelate efficaci 

anche in termini di sicurezza. 

I protocolli ministeriali ed il protocollo interno di sicurezza, dei quali si raccomanda la lettura in 

tutti i suoi aggiornamenti, continueranno a guidarci nel mantenere comportamenti corretti. 
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Nei prossimi giorni verranno comunicati per ciascun ordine di scuola, attraverso il sito istituzionale, 

orari di ingresso, modalità di accesso ai plessi, le misure organizzative e tutte le informazioni 

necessarie per l’inizio dell’anno scolastico. 

In questo primo giorno del nuovo anno, nel dare il benvenuto ai nuovi iscritti ed al nuovo personale 

in servizio, nonché il ben ritrovati a tutti, auguro di cuore che l’anno che inizia oggi possa davvero 

essere sereno, costruttivo, all’insegna della collaborazione e del benessere. 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Rosaria Genovese 
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