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Ai Dirigenti
istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

e, p.c. Assessore all’istruzione, università e cultura

Assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia

Dipartimento salute e politiche sociali

Dipartimento prevenzione APSS

Servizio attività educative per l’infanzia

Servizio istruzione

Servizio per il reclutamento e gestione del 
personale della scuola

Servizio formazione professionale terziaria e 
funzioni di sistema

Conservatorio Bonporti

Organizzazioni sindacali

D335/2022/26.4.2-2022-7/RC/LB/ss-np
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Avvio dell’a.s. 2022-2023. Vademecum illustrativo delle indicazioni operative finalizzate 
a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno scolastico 2022-2023.
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Gentili,

come noto, le disposizioni specifiche per l’ambito scolastico in vigore anche post cessazione stato 
di  emergenza e valide fino al  31 agosto 2022, non sono state oggetto di  proroga o rinnovo e 
pertanto non producono effetti per l’anno scolastico 2022/2023.

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione ha elaborato e pubblicato sul 
sito istituzionale un vademecum illustrativo delle principali indicazioni fornite dall’Istituto superiore 
di sanità quale strumento di sintesi a supporto delle istituzioni scolastiche nella pianificazione delle 
misure di prevenzione da attuare.

Nel confermare le indicazioni fornite con nota prot. n. 567887 del 12.08.2022  in merito alle azioni 
da intraprendere per prevedere una pianificazione modulabile  delle  misure di  mitigazione delle 
infezioni da Sars-CoV-2, con la presente si rimanda al citato  vademecum quale utile riferimento 
operativo,  facendo  salva  l’autonomia  didattica  ed  organizzativa  delle  istituzioni  scolastiche  e 
formative.

Il  documento è  presentato mediante  slides illustrative e contiene una sezione dedicata alle faq 
predisposte sulla base delle richieste di chiarimento pervenute dalle istituzioni scolastiche.

A tal proposito il vademecum chiarisce che le istituzioni scolastiche e formative non attivano in 
ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la didattica digitale integrata.

Per ciò che concerne la disciplina  statale di recente emanazione sui dispositivi di sanificazione, 
igienizzazione e purificazione dell’aria e delle superfici degli ambienti interni in ambito scolastico, si 
comunica che sono in corso degli approfondimenti con le strutture interne della Provincia al fine di 
chiarire i profili applicativi e gli adempimenti in capo al dirigente scolastico all’interno del nostro 
sistema educativo. In ogni caso, in conformità con le raccomandazioni contenute nelle  Linee guida 
emanate con 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 scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.”, si evidenzia che rimane di 
fondamentale  importanza  il  rispetto  delle  ordinarie  regole  di  buon  comportamento,  quali  ad 
esempio  la  ventilazione delle  aule  attraverso l’apertura delle  finestre,  così  come il  rispetto del 
divieto  di  fumo   nel  perimetro  scolastico,  l’assenza  di  arredi  e  materiali  inquinanti  igiene  e 
trattamento  di  pavimenti  e  superfici,  evitando  -  se  possibile  -  fonti  esterne  di  inquinanti  in 
prossimità delle aule.

Le strutture del Dipartimento rimangono a disposizione per eventuali  richieste di chiarimento, si 
ricorda che eventuali quesiti sull’argomento potranno essere inviati alla mail dedicata:
scuola emergenzacovid@provincia.tn.it.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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