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Circolare n. 316      

                 

OGGETTO: Trasmissione del vademecum illustrativo contenente indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023  

Si trasmette in allegato il vademecum illustrativo delle linee operative fornite dal Ministero dell’Istruzione, che 

riunisce, in un unico documento di sintesi, la normativa vigente e le indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore 

di Sanità del 5 e dell’11 agosto 2022, utili al fine di mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023. 

Le Indicazioni, che si allegano altresì alla presente circolare, propongono da un lato misure standard di 
prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico, che tengono conto del quadro attuale, e dall’altro ulteriori interventi 
da modulare progressivamente e attivare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del 
quadro epidemiologico. 

Si precisa che le precedenti disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza 

di proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

Si chiede a tutto il personale della scuola e alle famiglie di prendere visione dei documenti allegati. 

 
ALLEGATI: 

- Vademecum illustrativo contenente indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023  
 

- Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità - 05 agosto 2022 (PER PRIMARIA E SECONDARIA) 
- Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità- 11 agosto 2022 (PER INFANZIA) 

 
 

 

Sesto San Giovanni, 31.08.2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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