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Circ. n. 3 

Torino, 5 settembre 2022 

 

A tutte le famiglie 

Atti 

 

 

Oggetto: comunicazioni avvio anno scolastico a.s. 2022-23 

 

 

Gentili Famiglie, 

il 12 settembre p.v. prenderà avvio per gli alunni il nuovo anno scolastico. 

Per le informazioni relative ai primi giorni di scuola, per ciascun plesso si rimanda alle 

comunicazioni già pubblicate, o che saranno prossimamente pubblicate sul sito nell’apposito 

banner, nonché comunicate nelle riunioni con i genitori. 

Secondo le disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità non sarà obbligatorio indossare la 

mascherina negli ambienti scolastici, né sarà necessario misurare la temperatura al mattino, tuttavia 

è bene continuare ad osservare comportamenti che possano prevenire il contagio, come l’etichetta 

respiratoria, l’igienizzazione frequente delle mani, l’aerazione degli ambienti, evitare gli 

assembramenti agli ingressi/uscite. Non è consentito l’ingresso negli edifici scolastici in presenza di 

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° e/o di altri sintomi riconducibili al Covid-19. 

In caso di positività al Covid-19, per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test 

(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Salvo nuove e diverse disposizioni, la presenza di casi di positività non interromperà e in alcun caso 

lo svolgimento della didattica in presenza.  

Tutte le classi della scuola secondaria di I grado saranno ubicate nel plesso di via Tolmino 40, salvo 

necessità, che dovessero sopravvenire, di dover ricorrere a spazi più grandi, nel qual caso alcune 

classi potrebbero essere spostate nel plesso Santorre di Santarosa. 

Qualora dovessero giungere ulteriori disposizioni ministeriali, più restrittive, la scuola dovrà 

adeguarsi e porre in essere tutte le misure necessarie per la prevenzione ed il contrasto al contagio, 

pertanto si confida nella comprensione e nella pazienza di tutti, al fine di poter continuare a lavorare 

nelle migliori condizioni quanto a salute e sicurezza. 

 

 

    La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Rosaria GENOVESE 
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