
 

Circ. n. 2                                                                                                                                              Milano, 01/09/2022 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alle famiglie 
Istituto Comprensivo 

Vittorio Locchi 
 

 

Oggetto:  Avvio dell’anno scolastico 2022/2023 – Emergenza COVID SARS 19 

 

Con la presente si  portano per conoscenza di tutte le componenti scolastiche i seguenti documenti relativi 

all’oggetto: 

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) Versione 5 agosto 2022;  

2. Nota m_pi OODPIT  1998 del 19/08/2022 con titolo “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.” 

Si riportano in calce, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno 

scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere progressivamente 

implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su 

indicazione delle autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base 

del contesto epidemiologico locale. 

Come per gli anni scolastici precedenti, infine, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di salute 

pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la 

medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i bambini a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al 

fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.   

 

 

 

 



Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 La presente tabella 

riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi 

come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

 

  

 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 La tabella 2 

riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto 

epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate 

in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente 

alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.  

 

 



 

 

Si ringrazia, cordialmente                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Lara Santangelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


