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Comunicazione n. 336 

Alle gent.me famiglie 
A tutto il personale 

e p.c. 
Al Comune di Somma Vesuviana (NA) 

al Medico Competente 

al RSPP 
 

Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche 
 

Si rammenta che l’inizio delle attività didattiche è fissato, come deliberato dai competenti 

organi collegiali e indicato nella Comunicazione n. 329 del 01.07.2022, a lunedì 12 settembre 

2022. 

Augurando una serena ripresa, si comunica che l’emergenza Covid è cessata permanendo 

alcune misure precauzionali riportate nella Tabella n. 1 dei documenti 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) 

per la SCUOLA PRIMARIA; 

• 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 per la SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Al fine di fornire un documento di sintesi delle indicazioni sopra citate, il Ministero 

dell’Istruzione ha emanato ieri, 28.08.2022, un vademecum illustrativo delle linee operative fornite, 

allegato alla presente comunicazione.  

Il documento, di cui si auspica un’attenta lettura, 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 predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle 

istituzioni scolastiche.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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