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Circolare n. 2 

  

Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/2023 – “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS CoV-2 in 

ambito scolastico”  

  

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la 

circolazione virale da SARS-CoV2 a scuola, la nota prot. 1998 del 19/08/2022, redatta 

congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome «…fornisce 

elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno 

scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto 

adottato, sinteticamente esplicativo, è prepararsi ed essere pronti».  

 

Le Indicazioni Strategiche, distintamente rivolte sia alle istituzioni scolastiche del I e del 

II ciclo di istruzione (ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di 

istruzione e formazione professionale – IeFP – e i centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti) che all’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
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pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata precisano 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».  

 

Si rimanda, per le specifiche della nota, ai seguenti link:  

 

➢ Per il primo ciclo di istruzione:  

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+2023_versione+05.0

8.p df/c182661f-2144- 6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842  

 

➢ Per la scuola dell’Infanzia:  

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+2023_2022

0811b+(1).pdf/71ebd1 ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294  

 

A completezza dell’informazione, inoltre, si allega alla presente il vademecum illustrativo 

delle linee operative fornite dal MI che riunisce, in un unico documento di sintesi, le 

indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione valevoli 

per l’anno scolastico 2022/23.  

                                                                                                 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Antonella Costanza 

 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  
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