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OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 

 

 

Con la presente intendo rendere disponibile alla consultazione di ogni componente 

della scuola le indicazioni per il rientro che sono state emanate nel mese di agosto 2022 

e precisamente:  

 

- Le “Indicazioni strategiche ad interim….. ai fini della mitigazione delle 

infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” emanate da M.I. 

in data 5 agosto 2022 ;  

- Le “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;  

- VADEMECUM ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 

nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole dell’infanzia e 

delle scuole del primo e del secondo ciclo A.S. 2022 -2023 pubblicato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione con provvedimento n° 1199 del 

28/08/2022. 

 

I docenti, nell’ambito delle loro attività, illustreranno le regole di comportamento 

agli alunni nei primi giorni di scuola, anche con l’eventuale ausilio delle slides del 

VADEMECUM. 

 

Le Indicazioni prevedono due possibili scenari: 

- Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 

– 2023 La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione 

di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023 attualmente in vigore.; 

 

- Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per 

l’A.S. 2022 – 2023 La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione 
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aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto 

epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta 

alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di 

sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, 

analogamente alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.  

 

Nell’augurarci che il contesto epidemiologico resti tale da prevedere esclusivamente 

l’adozione della Tabella1 si sottolinea quanto gli anni trascorsi ci abbiano mostrato 

quanto sia importante assicurare a tutti lo svolgimento delle attività scolastiche in 

presenza, anche di quelle che la pandemia ci aveva fatto sospendere, per la riconquista 

della dimensione relazionale e sociale del fare scuola: tuttavia ciò significa stare a 

scuola in sicurezza e nel rispetto delle regole, che rappresentano il primo baluardo 

contro la circolazione del virus.  

 

Nella certezza che tutte le componenti della scuola comprendano quanto queste 

“Indicazioni” siano funzionali esclusivamente a garantire un rientro sereno ad ognuno, 

rivolgo a tutti l’augurio di un anno scolastico ricco di scoperte, di nuove o rinnovate 

amicizie e di crescita personale e collettiva. 

 

La dirigente scolastica 

Mirka Agostinetti 
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