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OGGETTO: Trasmissione Nota Ministeriale n. 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 

Si invita alla lettura della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998, emanata il 19-08-2022, con oggetto 
Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 
l’avvio dell’a.s. 2022-2023. La Nota contiene un riassunto del quadro normativo relativo al periodo 
emergenziale e una sintesi delle recenti Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità che abbiamo 
illustrato nelle nostre circolari interne n. 309 e 310, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.  

In sintesi, la Nota Ministeriale evidenzia come le disposizioni emergenziali esauriscano la loro validità al 31 
agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolunghino i loro effetti nel 
prossimo anno scolastico 2022-2023.  

Conseguentemente, al momento, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, che era stato emanato dal Ministero dell’Istruzione il 31-
03-2022, non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022-2023.  

Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità, 
sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico.  

 

La Nota Ministeriale n. 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 è consultabile sul sito del Ministero 
dell’Istruzione al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-
dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623  

 
   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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mailto:vric8ac00d@istruzione.it
http://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
Protocollo 0006654/2022 del 22/08/2022


