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AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA 

 
 

Oggetto: Trasmissione nota  Ministero Istruzione Prot. N. 1199 del 28.8.22 e 
Vademecum illustrativo con indicazioni per mitigazione effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 in ambito scolastico 
 
 
In riferimento alle recenti indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute 
si trasmettono le note in oggetto che rappresentano sintesi delle ultime indicazioni  nazionali  
e ribadiscono le indicazioni già trasmesse con circolari n. 388 e 389 del 27.8.2022. 
 
In considerazione della cessazione dello stato di emergenza è importante ricordare che le 
misure individuate in questo ultimo documento di sintesi,  consistente nel vademecum 
illustrativo delle note tecniche dai ministeri, sono fondamentali  per mitigare gli effetti delle 
eventuali infezioni ed in particolare richiamano norme specifiche  per l'avvio del nuovo anno 
scolastico a cui tutti siamo chiamati ad attenersi per la prevenzione e per la sicurezza in 
ambito sanitario. 
 
Si ringraziano  le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico per la collaborazione e la 
necessaria attenzione alle disposizioni riassunte nell'allegato Vademucum. 
 
Buon avvio di anno scolastico. 
 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof.ssa Nicoletta BERRONE) 
 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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