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OGGETTO: CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO. 
RIFERIMENTI PER L’AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-23  
 
In riferimento a quanto in oggetto, per opportuna conoscenza e ai fini della massima diffusione, si 

pubblicano le indicazioni strategiche fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nei documenti 

emanati in due momenti differenti: le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 

ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornate al 

5 agosto 2022, e le “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”, aggiornate all’ 11 agosto 2022 e una loro sintesi. 

 

Il MI con nota 1998 del 19 agosto 2022 ha reso noto che per l’anno scolastico 2022-23 non emanerà 

una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 (“Piano per la 

prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del  

diritto all’istruzione nella fase emergenziale”), per come fatto nei due anni scolastici precedenti (2020-

21 e 2021-22), in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica che ha determinato la  
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cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di 

contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico, per cui tutte le disposizioni  

emergenziali emanate finora hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022. Ragion per cui , si legge 

nella medesima nota, le suddette indicazioni assumono preminente rilievo, consentendo di “prepararsi 

ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da Sars. Cov-2 in ambito scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Sabrina GRANDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

In allegato 

- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornate al 5 agosto 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”, aggiornate 

all’ 11 agosto 2022; 

- Sintesi misure di base e possibili interventi da attuare nelle scuole dell’Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione; 

- Vademecum MI- COVID 22-23. 

 

GLOSSARIO 

 La preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle 
malattie infettive e a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità 
dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità 
di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la readiness come la capacità di rispondere in modo tempestivo ed 
efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness. 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 
 

 

 

 


