
 

 
Ai docenti di tutti gli ordini di scuola 

Al DSGA  
Al personale ATA 

Ai Genitori degli alunni dei vari ordini di scuola 
A tutti gli stakeholder 

Al Coordinatore Sito Web 
Bacheca Registro on-line 

SITO WEB 

OGGETTO: Integrazione Informativa avvio a.s. 2022/23 in merito al contrasto alla diffusione 
del contagio da COVID-19 
Il Ministero dell’Istruzione con le Note prot. n. 1998 del 19/08/2022 ad oggetto “Contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” 
e prot. n. 1199 del 28/08/2022 ad oggetto “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023” ha dato 
indicazioni per mitigare e contenere la circolazione virale da COVID-19 a scuola. La finalità da perseguire è 
quella di coniugare l’attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli 
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Le Note fanno rifermento ai seguenti due documenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS): 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) versione del 5 agosto 2022; 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici 
e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 
2022 -2023 versione dell’11 Agosto 2022; 

 
Con la Nota del M.I. Prot. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001199 del 28-08-2022 il Ministero 
dell’Istruzione ha inviato, altresì, alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della 
diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. 
Il testo sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto superiore di sanità già trasmessi nelle scorse settimane e la 
normativa vigente. 
Il vademecum si presenta con carattere illustrativo delle linee operative già fornite e riunisce in un unico 
documento di sintesi tutte le indicazioni e i rimandi normativi che le Istituzioni del sistema educativo di 
istruzione e di formazione adotteranno.  
Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non 
farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023. 
Nelle faq, predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche, vi sono 
risposte alle principali domande sulla gestione dei casi di positività, sulla didattica digitale integrata, sulla 
gestione degli alunni fragili. 
Pertanto, si tramette: 
1. La Nota del M.I. prot. n. 1998 del 19/08/2022 ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 
2. I documenti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): 





 

 
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) versione del 5 agosto 2022; 
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022 -2023 versione dell’11 Agosto 2022; 

3. La Nota del M.I. 1199 del 28-08-2022 e l’allegato VADEMECUM avente ad oggetto le “Indicazioni ai 
fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SarsCoV2 nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione per l’anno scolastico 2022 2023” e se ne richiede l’attenta lettura e approfondimento. 

LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI INTERESSATI (PERSONALE 
SCOLASTICO,  FAMIGLIE E CHIUNQUE ABBIA INTERESSE ). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Milena Satriano                                                                                          
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


