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URGENTE 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Amministrativi 
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori SISP Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie 
Ai Direttori Distretti Socio Sanitari 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Al  Presidente ANCI Puglia 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 
Agli  Ordini Professionali 

 
e, p.c. 

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19 
Al Responsabile scientifico OER Puglia 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Direttore Generale AReSS Puglia 
All’  Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto 
 allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli 
Al  Presidente della Giunta Regionale 

 
OGGETTO:  COVID-19 – Contrasto alla diffusione del contagio in ambito scolastico – Nota Ministero 

dell’Istruzione prot. 0001998/2022 – Documenti tecnici ISS – Trasmissione e comunicazione.  

 

Con la nota prot. 0001998 del 19 agosto 2022, trasmessa in allegato, il Ministero dell’Istruzione ha impartito ai Dirigenti 
scolastici e ai Direttori degli Uffici scolastici regionali le indicazioni circa le azioni da intraprendere per il contenimento 
dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 sulla base del quadro normativo 
vigente concernente le misure di sicurezza anti contagio da COVID-19, in relazione agli effetti della cessazione dello 
stato di emergenza.  

È opportuno porre l’attenzione, in particolare, ai contenuti del par. 3.4 della nota sopra richiamata per assicurare la 
puntuale gestione dei casi di positività in ambito scolastico come ivi descritto. 

Al fine di fornire uno strumento utile per la pianificazione delle attività didattiche in sicurezza per l’anno scolastico 2022-
2023, il Ministero dell’Istruzione richiama i contenuti di due documenti tecnici prodotti da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) in collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione nonché con la Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome. 

Tali documenti, che vengono trasmessi in allegato per l’opportuno approfondimento e per le azioni conseguenziali, 
contengono: 

• “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” rivolto 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; 
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