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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado della Regione 

 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione 

 

e p.c. 

 

Alla Regione Umbria 

Direzione regionale salute e Welfare 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione della Determinazione Direttoriale n. 9775 del 05.10.2021, avente per 

oggetto: Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento “EMERGENZA 

COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022”, approvato con 

Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021. 

 

Con la presente, facendo seguito alla nota prot. n. 14542 del 1 ottobre u.s. di questo Ufficio 

e tenuto conto della comunicazione della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione 

Umbria, acquisita da questo Ufficio in data 6 ottobre u.s. con prot. n. 14838, si trasmette, per il 

seguito di competenza da parte delle SS.LL, la determinazione n. 9775 del 05/10/2021 del Direttore 

della Direzione regionale salute e Welfare, Dott. Massimo Braganti,  avente per oggetto: Emergenza 

Coronavirus: aggiornamento del documento “EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno 

scolastico 2021-2022”, approvato con Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021”, con la 

quale è stato aggiornato il documento “EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno 

scolastico 2021-2022”, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021, a seguito di 

approvazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria e del Commissario 

all’Emergenza Covid - Dr. Massimo D’Angelo - nella seduta del 01/10/2021 (allegato 1 della citata 

determinazione). 

Tenuto conto dell’importanza e delle finalità del su citato documento, pertanto, si chiede 

cortesemente, alle SS.LL. di garantirne  la massima diffusione tra tutta la  comunità scolastica. 

 Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 

fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente 

Antonella Iunti 

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