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Circ. n. 741 

A tutto il personale 

Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

AL DSGA 

Agli ATTI 

Sul sito WEB dell’Istituto  

Sedi di BRINDISI e S. PIETRO V.CO 

 

Oggetto: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle     

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -Anno scolastico 2022-2023.   

 

In riferimento a quanto in oggetto, per opportuna conoscenza ai fini della massima diffusione, si pubblica sul 

sito di questa Istituzione Scolastica (in allegato alla presente) la nota tecnica “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” relativa a quanto diramato dall’Istituto Superiore di Sanità 

e la nota prot. AOODPIT n. 1998 del 19-08-2022 recante “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

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

 

I documenti, destinati a tutte le istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, ivi comprese le scuole paritarie e 

quelle non paritarie, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché i centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, contengono le misure di mitigazione e contenimento della 

circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili per ulteriori interventi 

da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico a cui la scuola provvederà con misure atte a garantire la continuità scolastica e la sicurezza 

dell’intera comunità. 

 

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti per legge a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si invita l’intera comunità scolastica a leggere con attenzione le suddette 

note, in avvio dell’a.s. 2022-2023. 

 

La presente vale come informativa ai lavoratori o equiparati. 

 

 

 

Brindisi, 22/08/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 


