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Circ. 005_22-23

Torino, 06/09/2022
Ai docenti, al personale ATA, alle Famiglie, agli allievi

dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: Auguri di buon anno scolastico 2022-2023 e qualche indicazione.

Desidero rivolgere alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che frequentano il nostro
Istituto, a tutto il Personale Scolastico docente e non docente, al Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi, a tutte le famiglie, ai genitori, ai nonni delle nostre alunne e dei nostri alunni,
l’augurio di un sereno anno scolastico 2022/2023.

Abbiamo già dato alcune informazioni essenziali alle famiglie delle classi prime, ma credo sia
importante fornire alcune semplici indicazioni.

● Nella home page del sito della scuola potete trovare il riquadro di rimando al mini-sito
informativo “Rientriamo a scuola 22-23” al cui interno troverete riunite tutte le
informazioni, suddivise per i vari ordini di scuola, per iniziare l’anno scolastico. Si tratta di
un sito che sarà  costantemente aggiornato qualora ci fossero comunicazioni o novità.

● Dal punto di vista dei protocolli per la sicurezza, la situazione dovrebbe essere ricondotta
ormai ad una “cauta normalità”. Sul sito, oltre alla mia comunicazione contenente le
“Indicazioni per la ripresa dell'anno scolastico 2022-2023 per mitigare le possibili infezioni”,
avrete come riferimento il manuale COVID-19 redatto dal nostro responsabile per la
sicurezza e che trovate nella sua nuova versione, la numero 19, nella sezione
“Documentazione” del mini-sito “Rientriamo a scuola 22-23”. Raccomando un’attenta
lettura di entrambi i documenti per una consapevole e sicura partecipazione alla vita
scolastica.

Nel rinnovare ancora il mio augurio di buon anno scolastico 2022-2023, colgo l'occasione per

porgere a tutti i miei più sinceri e cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gianfranco BRICCA
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