
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

IC 2 DE FILIPPO-VICO 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

C.M.: NAIC8EG00R- C.F.: 93056730638 

 

Sede, via del Centenario, 7 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7316556 - Fax  081/5738175 

Plesso Tiberio, p.za dei Martiri, 5 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7315685 - Fax  081/6581268 

  

 

Agli alunni e ai loro genitori 
Al personale docente 
Al personale A.T.A. 
Alla D.S.G.A.  
Atti / Albo/ Sito 

 

OGGETTO: Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-COV2 in ambito 

scolastico per l’a.s. 2022-23 

 

VISTE le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022 -2023 del Ministero 

dell’Istruzione, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome del 05/08/2022. 

VISTE le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri 
enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata 
per l’anno scolastico 2022 -2023 del Ministero dell’Istruzione, in accordo con il Ministero della 
Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
dell’11/08/2022. 
 

Si comunica, in sintesi, quanto segue: 

 

La scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche 

richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di 

implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione 

epidemiologica. 

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al 

quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di 

garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di 

mitigazione sulle attività scolastiche. 

Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per 

un impatto clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità 

indotta da vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, 

non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto, 

non è possibile decidere fin d’ora se e quali misure implementare. 

Fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure sono rappresentati, 

in sintesi, dall’intensità della circolazione virale, dalle caratteristiche delle varianti virali circolanti,  





dalle forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non, dalla copertura vaccinale 

anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia 

e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni, dalla 

necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa. 

Risulta pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che possono 

essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 

preparazione degli istituti scolastici. 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 

standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi 

da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 

preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 

bisogno. 

 

Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono riportate il 

allegato. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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