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Alle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
ogni ordine e grado  

Alle istituzioni scolastiche ed educative non statali 
paritarie di ogni ordine e grado  

Agli Uffici Scolastici Regionali 

e.p.c.        All’Ufficio di Gabinetto del Ministero 
dell’istruzione 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 

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, nei servizi 
educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 
 

Come è noto sono state adottate le indicazioni dirette alla mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia, nonché 
nell’ambito delle scuole del I e II ciclo di istruzione, già trasmesse alle istituzioni scolastiche con e-
mail del 5 e del 12 agosto u.s., contenente il link di rinvio alle relative note tecniche pubblicate sul 
sito istituzionale dell’Istituto Superiore della Sanità (https://www.iss.it/web/guest/primo-piano). 

Al fine di fornire un riferimento operativo utile per la pianificazione delle attività nel prossimo anno 
scolastico, facendo seguito alle sopra menzionate comunicazioni, con la presente si trasmette il 
vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le 
indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non 
farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predispo-
ste sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche. 
 
Si ricorda, infine, che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti tra-
smessi è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di 
assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su temati-
che organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → 
Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”. 

          
 
Il Capo Dipartimento 
       Jacopo Greco 


		2022-08-28T07:53:03+0000
	Greco Jacopo


		2022-08-28T10:10:08+0200
	protocollo


		2022-08-29T12:42:56+0200
	protocollo




