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Toritto, 22 agosto 2022
Ai Sigg.
Docenti Scuola
dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Al Sito WEB
p.c. Al D.S.G.A.
Loro Sedi
OGGETTO: Calendario delle attività di inizio anno scolastico 2022/23
GIOVEDÌ 01/09/2022 ore 10:00 Collegio Docenti
VENERDÌ 02/09/2022 ore 9:00 – 12:00 INCONTRI in plenaria per ordine di scuola plesso
S.G.Bosco (Accoglienza)
LUNEDÌ 05/09/2022 Chiusura uffici pubblici per festa del santo patrono, giusta comunicazione del
sindaco del comune di Toritto
MARTEDÌ 06/09/2022: Corso di formazione sul registro elettronico (seguirà apposita
comunicazione secondo il programma e il calendario predisposto dal formatore).
MERCOLEDÌ 07/09/2022 ore 9:30 Collegio Docenti
GIOVEDÌ 08/09/2022 ore 8:30 – 12:30 Consigli di intersezione/interclasse/classe (corsi A-B
scuola secondaria)
VENERDÌ 09/09/2022 ore 8:30 – 12:30 Accoglienza scuola INFANZIA/PRIMARIA (nei
rispettivi plessi) e Consigli di classe (corsi C-D scuola secondaria)
SABATO 10/09/2022: AUTOFORMAZIONE
Si raccomanda a chiunque acceda ai locali scolastici di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 nei casi previsti). Resta fermo il divieto di
accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. È infine raccomandato il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora disposizioni
governative o ministeriali lo impongano, potranno essere comunicate eventuali modifiche o
integrazioni alla presente.
La presente comunicazione è rivolta al personale in servizio e al personale che prenderà servizio dal
1° settembre 2022 presso questa istituzione scolastica. Eventuali modifiche o integrazioni alla
presente saranno prontamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

