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Alle Famiglie degli Alunni  
A tutto il Personale scolastico 

 e p.c.  
Al comune di Milano 

al Medico competente  
al RSPP  

Agli atti e al sito web 

Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche e misure di mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2. 
 

Si rammenta che l’inizio delle attività didattiche è fissato per il lunedì 12 settembre 2022. 

Augurando una serena ripresa, si comunica che, pur essendo cessata l’emergenza Covid, permangono alcune 

misure precauzionali contenute nei documenti allegati. In particolare si rimanda ad una puntuale lettura:  

- della Tabella n. 1 del documento “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) per le scuole primarie e 
secondarie di primo”. 

- Del Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”. 

A decorrere dal 1° settembre 2022 decade l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
in ambito scolastico. 

Per il Personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid 19, è previsto l’utilizzo del dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è previsto l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie ed è opportuno valutare, in accordo con le famiglie, strategie personalizzate 
in base al profilo di rischio. 

Milano, 31 agosto 2022 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Allegati:  

- 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;  

- Nota prot. n. 1199 del 28.08.2022; 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;  

- DPCM 26 luglio 2022- Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e 

impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastiche in quelli confinati degli 

stessi edifici. 

- Nota 1998 del 19/08/2022 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 
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