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Oggetto: 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) –Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione. 

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 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPCM 26 luglio 2022 di emanazione delle “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 

all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di 

qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.” (GU Serie Generale n.180 

del 03-08-2022) 

VISTA la nota tecnica del Ministero della Salute, del Ministero dell’istruzione, dell’Istituto Superiore di 
sanità e della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 05/08/2022; “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)” 
VISTA la nota del 11/08/2022 del Ministero della Salute, del Ministero dell’istruzione, dell’Istituto Superiore 

di sanità e della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome recante 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 

VISTA la nota del MI n.1998 del 19/08/2022 recante “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”. 

CONSIDERATO l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola 
TENUTO CONTO che obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze 
progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo 
impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative 

 

D I S P O N E 

quanto segue:  

1. le lezioni, a partire dal 14 settembre 2022 si svolgeranno interamente in presenza;  
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2. il funzionamento dei laboratori sarà sempre garantito in presenza  

3. che decade l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie  
4. che l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è fortemente raccomandato per personale 

scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  
5. la permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
6. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 
7. i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
8. microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti, 

colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.) 
9. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo 
10. le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 
11. Ricambi d’aria frequenti. 

 
Possibili ulteriori misure di prevenzione, saranno da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità 
sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico 
 

Si allegano: 

✓ Documento Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambitoscolastico (a.s. 2022 -2023) del 05/08/2022; 

✓ Documento 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 - dell’11/08/2022. 

✓ Nota MI 1998 del 19/08/2022 – “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 

 

Con l’occasione si formulano i più sinceri auguri e i migliori auspici per un nuovo anno scolastico che sia foriero 

di rinnovata speranza e carico di belle emozioni!!! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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