
 

Circ. n. 134                                                                                                       Misilmeri, 31/03/2022 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  
COORDINATORI DI CLASSE 

PERSONALE DOCENTE E ATA  
PERSONALE ESTERNO  CHE A VARIO TITOLO OPERA NELLA SCUOLA 

 ALUNNI  
FAMIGLIE 

REFERENTI COVID 
Proff. La Barbera Giampiero, Lo Faso Antonella, Gambino Rosaria, Colline Giustina   

DSGA  
SITO  

OGGETTO: Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e 
aggiornamento della gestione dei contatti  con casi di positività  SARS_CoV-2 

 

Si comunica che, a far data  dal 1 aprile 2022 per le misure di cui all'oggetto si farà riferimento ai 
disposti normativi pubblicati in allegato:  

• Presidenza del Consiglio dei Ministri D.L 24 24/03/2022 "Misure urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza"  

• Nota MIUR 0000410 29/03/2022 "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni 
previste dal decreto legge 24 marzo 2022- aggiornamento delle modalità di gestione dei 
contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2" 

• Nota MIUR 0000620  28/03/2022 "Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola"- 
decreto Legge 24/2022 

• Da MIUR Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a 
seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

• Ministero della  Salute Prot. 0019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di caso COVID-19" 

 
Si invita tutto il personale interno, esterno, gli alunni e le famiglie ad attenersi alle indicazioni  
fornite dagli aggiornamenti normativi.  



Sapremo affrontare questa fase con la responsabilità e la collaborazione che, da sempre, 
contraddistinguono la nostra comunità educativa.  
Resto a disposizione per ogni ulteriore bisogno di informazioni e supporto.  
Un abbraccio   

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona*  

 
 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


