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Alle gent.me famiglie 
A tutto il personale- I.C. 

“via Tedeschi”- Roma 
Oggetto: ripresa delle attività scolastiche. 

 
L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 13 settembre 2022. Augurando una serena ripresa si 
trasmette la nota MI n. 11998 del 19 agosto 2022 relativa all'oggetto in cui sono presenti i link per 
la consultazione dei documenti congiunti Ministero Istruzione, Ministero Salute, Regioni e Comuni 
e I. Superiore Sanità del 5 agosto 2022 per le scuole del I e II ciclo di istruzione e dell'11 agosto 
2022 per la scuola dell'infanzia che riportano le misure da adottare per la mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
 I documenti sono visionabili ai seguenti link : 
 
 1. 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) 
 
2. 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; 
 
 3. Nota Ministeriale 
 
La fine dello stato di emergenza determina per le istituzioni Scolastiche la cessazione delle misure 
obbligatorie di contenimento del contagio,adottate nel corso dei due anni scolastici passati e il 
ripristino di condizioni precedenti, pur mantenendo alcune cautele ed accorgimenti (tab. 1 di 
ciascun documento).  
Qualora le autorità sanitarie verificassero un elevato ed eccessivo aumento dei contagi, viene 
chiesto alle scuole di "prepararsi ed essere pronti" per poter mettere in campo in modo 
tempestivo misure ulteriori (tab. 2 di ciascun documento).  
Il vademecum illustrativo è rinvenibile al seguente link: 
 “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 
 
Si auspica un’attenta lettura. 
Roma, 06/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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