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Circolare n. 5                              del 10 settembre 2022 

 

Agli studenti  

e alle loro famiglie 

al personale  scolastico 

agli ATTI 

 

 
Oggetto: Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti 

le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico, per l’anno scolastico 2022 -2023 
(Nota Ministeriale n. 1199 del 28/08/2022) 

 
 
Si comunica che il Ministero ha inviato alle scuole un vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico, per l’anno scolastico 2022 -2023. 
Per opportuna conoscenza si invita la lettura del vademecum reperibile al seguente indirizzo: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-
indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2022-2023. 
 
Se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid può consultare le FAQ per le scuole 
pubblicate dal Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia - ATS di Milano Cittametropolitana, 
allegate alla presente comunicazione, da cui si evince che le scuole non sono incaricate a segnalare 
i contatti stretti e che per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone 
antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento 
rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi 
sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.  
 
Per le certificazioni per il rientro dopo il Covid e per tutte le comunicazioni dei dipendenti e delle 

famiglie riguardanti il Covid 19, resta attiva la mail: referenti.covid@lascaravaggio.it da cui 
risponderemo entro 48 ore. 
 
Si informa inoltre che riguardo la gestione della prevenzione del virus da Sars-CoV-2 , il RSPP con la 
dirigente scolastica stanno aggiornando il DVR interno alla scuola per regolamentare eventuali  fasi 
critiche secondo le nuove indicazioni. 

      

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Esposito  
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