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Circ. n. 7 

 

Del 05/09/2022  

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI per il contrasto al COVID in ambito scolastico A.S. 2022/2023 

 

Approssimandosi l’inzio delle lezioni, al fine di chiarire meglio le disposizioni in oggetto previste per l’avvio 

del prossimo anno scolastico, si precisa quanto segue: 

l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza in data 

31.03.2022 e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da 

Covid-19, anche in ambito scolastico, pertanto, le misure emanate per l’a.s. 2021/2022 (green pass, 

obbligo vaccinale, uso mascherine, ecc.) cessano il loro effetto al 31 agosto 2022. 

Considerata la fine dell’emergenza sanitaria e l’evoluzione della pandemia, l’Istituto Superiore di Sanità ha 

emanato delle linee guida specifiche per la scuola, che si allegano alla presente: 

• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico” contenenti le misure per le scuole del I e II ciclo di istruzione; 

• "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" linee guida specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Le linee guida per il nuovo anno prevedono una serie di misure standard di prevenzione da attivare sin 

dall’avvio del nuovo anno scolastico e ulteriori specifici interventi da attivare e modulare in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 

Con la nota prot. n. 1998 del 19.08.2022, allegata alla presente, il Ministero dell’Istruzione sintetizza i 

riferimenti tecnici e normativi per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico 

che, per facilitarne la lettura, sono inseriti in estrema sintesi nelle tabelle allegate. 

Oltre alle tabelle riassuntive, si allegano i documenti normativi di riferimento dove sono dettagliate le diverse 

misure previste per la scuola. 

Si invita a consultare la sezione COVID del SITO dove saranno pubblicati i documenti normativi di 

riferimento dove sono dettagliate le diverse misure previste per la scuola e il nuovo Manuale Covid  

Si raccomanda a tutti coloro in indirizzo un’attenta lettura dei documenti 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3) 

 




