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Circ.1                   Milano, 01.09.2022 
 

- Alle famiglie 
- Agli studenti  
- A tutto il personale docente e 

Ata  
       in servizio in sede  
 
- All’Ufficio Tecnico  
- Ai Referenti Covid 
- Sito Istituto 

 
Oggetto: indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov2 nel sistema 
educativo di istruzione e formazione a.s.2022-2023. 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota 0001199 del 28.08.2022, ha trasmesso le indicazioni in oggetto, 
valide per l’a.s.2022-23, finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov2 nel sistema 
educativo di istruzione e formazione. 
Dette indicazioni sono portate a conoscenza dell’intera comunità scolastica, richiamando il senso di 
corresponsabilità e di collaborazione fattiva, necessaria per consentire il regolare svolgimento delle 
attività didattiche in presenza. 
 
L’Istituto provvederà a inoltrare tempestivamente eventuali aggiornamenti sulla situazione 
epidemiologica e le possibili misure che potrebbero essere adottate dalle Autorità sanitarie, in caso 
di necessità. 
                            Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Emanuela M. Germanò 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

Allegati: 

- 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. 
 

- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 
normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

 
- 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. 

 
- Vademecum Covid  
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