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A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
Al RSPP
Ing. Gerardo Turano
g_turano@yahoo.it
Al Signor Sindaco
del comune di Cerisano
protocollo.comune.cerisano@asmepec.it
Al Signor Sindaco
del comune di Marano Principato
protocollo.maranoprincipato@pec.it
Al Signor Sindaco
del comune di Marano Marchesato
protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it
All’albo della Scuola
Al sito della Scuola
Oggetto:

Decreto adozione Protocollo misure contenitive e organizzative e di prevenzione e
protezione dell’IC di Cerisano A.S. 2022_23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA

VISTA

il DPR 26 luglio 2022
l’Informativa IIS del 5 agosto 2022 “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)”
l’Informativa IIS del 11 agosto 2022 “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”

VISTA

la Nota Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio
dell’a.s. 2022/2013”
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il Vademecum del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti
delle infezioni da Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno
2022/2023”
TENUTO CONTO della situazione epidemiologica e della necessità di dotare l’istituto scolastico di un
documento che definisca le misure di prevenzione e protezione per la mitigazione degli effetti
delle infezioni da Sars-Cov-2 nella scuola per l'anno 2022/2023”
VISTO

DECRETA
L’adozione del “Protocollo misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione dell’IC di
Cerisano A.S. 2022/23” elaborato dal Comitato COVID d’istituto e approvato dal Collegio Docenti nella
seduta del 16/9/2022.
La presente adozione è valida in via provvisoria fino all’approvazione definitiva da parte del Consiglio
d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Lorenzo Ciacco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs. 39/93
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