
Carissimi genitori,
anche quest’anno vi proponiamo di vigilare insieme affinché sia possibile continuare a fare scuola
in presenza, gustando tutte le potenzialità di una relazione educativa esperita e condivisa. 
Come sapete, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Miur ci esortano a mantenere alta l’attenzione
nella attuazione di strategie di controllo e prevenzione del Covid 19. 
A tal fine rinnoviamo il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia che in questi anni ci ha
aiutato a dare concretezza al Progetto Educativo della nostra scuola/servizio alla prima infanzia.
Naturalmente,  le  indicazioni  preventive  sono  quelle  ad  oggi  vigenti:  come  previsto  dalle
Indicazioni  dell’Istituto Superiore della  Sanità  del  11.08.22 e  dalla  circolare Miur  n.1988 del
19.08.22, in caso di un innalzamento dei contagi,  la scuola comunicherà tempestivamente le
misure preventive e le modifiche organizzative da adottarsi.
Chiediamo a voi genitori (e alle persone da voi delegate) la consueta collaborazione nella 
scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari in vigore e nella segnalazione tempestiva in caso di  
febbre e sintomatologia Covid.

Grazie 
La Dirigente e la Coordinatrice
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