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Circ. n. 4/F 

Concesio, 03 settembre 2022 
A tutti i genitori degli alunni delle scuole: 

Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado  

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori 

Al Consiglio di Istituto 

 
Agli atti  

Istituto Comprensivo di Concesio 

 

 
OGGETTO: Indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2  

                       in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

 

Con la presente si forniscono le indicazioni emanate dagli organi competenti relative alle azioni da 

intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell’a.s. 

2022/2023. 

 

Si fa riferimento ai documenti di seguito elencati: 

 

➢ Documento Istituto Superiore di Sanità del 5 /08/22 

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) 

 

➢ Documento Istituto Superiore di Sanità dell’11/08/22 

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 

 

➢ Nota Ministero Istruzione n. 1998 del 19/08/22  

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

 

➢ Vademecum del 28/08/22 

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 
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Tutti i documenti, già inviati a tutto personale della scuola, sono disponibili sul sito scolastico nell’area 

SICUREZZA COVID. 

 

Si invita pertanto ad una attenta lettura, seguiranno circolari informative specifiche per ciascun ordine 

di scuola 

  

Si ringrazia per l’attenzione.  

 

Cordialmente 

 

                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Prof.ssa Elena Stefanoni 
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