
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Simona Lupiani 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

 
Circ. 159                                 

 

Oggetto: misure per contrastare e contenere la diffusione del 

 Si mettono a conoscenza a tutti i genitori e 

riferimenti normativi, come di seguito, utili per conoscere 

contenere la diffusione del COVID 19. 

 

In particolare si allegano: 

• D.L. nr. 111 del 06/08/2021

• Protocollo d’Intesa IMPPP del 14/08/2021

• Piano scuola del 06/08/2021

• Documento d’Istituto “@prevenire

 

Si raccomanda di prestare particolare attenzione 

meglio che curare!” che raccoglie

misure anti covid 19 da adottare nel corrente anno scolastico

 

Eventuali integrazioni, in seguito a comunicazioni del Ministero e/o CTS saranno 

tempestivamente pubblicate tramite il sito istituzional

    
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono Cordiali Saluti
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                                                                        Cassano M.go, 
      

A tutti i genitori
A tutto il personale Docente e 
ATA  
I.C. Cassano 
 
Sito web  

misure per contrastare e contenere la diffusione del Covid 19

tutti i genitori e a tutto il personale docente ed ATA dei relativi 

riferimenti normativi, come di seguito, utili per conoscere le misure per contrastare e 

contenere la diffusione del COVID 19.  

D.L. nr. 111 del 06/08/2021 

Protocollo d’Intesa IMPPP del 14/08/2021 

Piano scuola del 06/08/2021 

“@prevenire è meglio che curare!”   

raccomanda di prestare particolare attenzione al documento intitolato

che raccoglie in maniera sintetica, seppur non esaustiva, le principali 

da adottare nel corrente anno scolastico. 

Eventuali integrazioni, in seguito a comunicazioni del Ministero e/o CTS saranno 

tempestivamente pubblicate tramite il sito istituzionale. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono Cordiali Saluti. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Cassano M.go, 02/09/2021 

tutti i genitori 
A tutto il personale Docente e 

I.C. Cassano Magnago II 

ovid 19 

docente ed ATA dei relativi 

le misure per contrastare e 

titolato “@prevenire è 

in maniera sintetica, seppur non esaustiva, le principali 

Eventuali integrazioni, in seguito a comunicazioni del Ministero e/o CTS saranno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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