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Ai genitori/tutori degli alunni  
A tutto il personale - SEDE  

e p.c. Al comune di Civitavecchia  
al medico competente al RSPP  

Al sito – albo online 
Prot. Vedi segnatura in alto 
 
Circolare n. 6  

Oggetto: ripresa delle attività scolastiche. 

 
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche è fissato per martedì 13 settembre e si rimanda alla 
consultazione del sito istituzionale http://iclorenzomilani.edu.it per conoscere l’organizzazione oraria 
delle prime settimane di scuola. 

Augurando una serena ripresa a tutti, si trasmette la nota MI n. 11998 del 19 agosto 2022 in cui sono 
presenti i link per la consultazione dei documenti congiunti Ministero Istruzione, Ministero Salute, 
Regioni e Comuni e I. Superiore Sanità del 5 agosto 2022 per le scuole del I e II ciclo di istruzione e 
dell'11 agosto 2022 per la scuola dell'infanzia che riportano le misure da adottare per la mitigazione 
delle infezioni da SARS- CoV-2 in ambito scolastico.  

La fine dello stato di emergenza determina per le istituzioni Scolastiche, alla data del 31 agosto 2022, 
la cessazione delle misure obbligatorie di contenimento del contagio adottate nel corso dei due anni 
scolastici passati e il ripristino di condizioni precedenti, pur mantenendo alcune cautele ed 
accorgimenti (tab. 1 di ciascun documento).  

Qualora le autorità sanitarie verificassero un elevato ed eccessivo aumento dei contagi, viene chiesto 
alle scuole di "prepararsi ed essere pronti" per poter mettere in campo in modo tempestivo misure 
ulteriori (tab. 2 di ciascun documento).  

Si allega, inoltre, vademecum illustrativo delle note tecniche suddette diffuso con nota MI 1199 del 
28 agosto 2022. 
Si invita a un’attenta lettura.  

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE 
Dr.ssa Laura Superchi 
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