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CIRCOLARE N. 333 

 − A tutto il Personale 

− Agli Alunni e alle Famiglie 

− Ai Visitatori 

 

 
Oggetto: Indicazioni ministeriali gestione Sars-CoV-2 in ambito scolastico 

 

Si trasmettono in allegato le seguenti comunicazioni ministeriali, concernenti la gestione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, valide a partire dal giorno 1 settembre 2022 

(compreso l’inizio delle lezioni), salvo diverse e/o ulteriori indicazioni da parte delle autorità 

competenti, a livello nazionale o locale: 

 

A Nota tecnica ISS del 11-08-2022 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 

B Nota MI n. prot. 1998 del 19-08-2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

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

C Nota MI n. prot. 1199 del 28-08-2022 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 

D Vademecum MI del 28-08-2022 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 

E Nota MdS n. prot. 19680 del 30-03-2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti  

stretti di caso COVID-19 

 

Si pone l’attenzione, in particolare, sul Vademecum (allegato D), per i seguenti punti: 

 

- pag. 6 e pag. 15 Permanenza a scuola 

- pag. 7  Igiene delle mani, utilizzo dei dispositivi, ricambio d’aria 

- pag. 8  Sanificazione ordinaria e straordinaria 

- pag. 9 e pag. 12 Gestione dei casi sospetti, confermati e dei contatti 

- pag. 17  Didattica Digitale Integrata 

- pag. 18  Alunni fragili 

 

Genova, 31 agosto 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

  

  

 


