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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 
 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono misure standard di prevenzione da 
garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi. Risulta opportuno, nell’identificazione delle 
misure di mitigazione e controllo che possono essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di 
possibili interventi da modulare  progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 
preparazione degli istituti scolastici. Pertanto sono state adottate le indicazioni dell’ dell’Istituto Superiore della Sanità  
dirette alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
scuole per l’infanzia, nonché  nell’ambito delle scuole del I e II ciclo di istruzione allo scopo di fornire elementi utili di 
preparedness e readiness. 
 
Il vademecum è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base 
da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti 
presentate dalle istituzioni scolastiche 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 
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