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Oggetto: Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2.  Inizio anno scolastico 2022/2023 

 
Al fine di garantire la sicurezza dell’attività didattica in presenza e le più opportune condizioni 

di salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, 

il Dirigente Scolastico ricorda agli utenti tutti della scuola che bisogna mettere in atto e 

reiterare quotidianamente le seguenti misure di prevenzione non farmacologiche di base, 

da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico: 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per 

il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo); 

- Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria; 

- Sanificazione ordinaria (periodica); 

- Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche 

esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all’interno della tabella 

2, delle indicazioni di cui ai successivi punti 1. e 2., che potrebbero essere implementate, 

singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della 

circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 

famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

Per una corretta e completa informazione delle misure di contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID -19 in ambito scolastico, si allega, alla presente circolare, la seguente 

documentazione pubblicata dal Ministero dell’Istruzione: 

1.  Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 

2022 -2023, pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano; 
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2. Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023, pubblicate il 12/8/2022, 

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano; 

3. Nota M.I. del 19/08/2022 n.1998 avente ad oggetto “contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID 19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio 

dell'anno scolastico 2022 2023.  

4. Nota M.I. n.1199 del 28/08/2022, avente come 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”; 

5. Vademecum: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-

2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023, 

allegate alla nota M.I. n.1199 del 28/08/2022. 

Si sottolinea che le indicazioni strategiche, di cui sopra, sono volte ad assicurare lo 

svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
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