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Al personale docente e ATA 

Ai genitori delle alunne e degli alunni della Scuola dell’Infanzia  
 

Al Sito Web  
 
OGGETTO: Nota di trasmissione “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 e 
delle scuole d’infanzia statali e paritarie, as 2022-2023” 
 
 In allegato alla presente si trasmettono 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”, pubblicate in data 12/08/2022. 
 Il documento fa seguito a quello dedicato alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
trasmesso dalla scrivente con nota prot. n. 5423/IV-8 del 08/08/2022, ed è stato messo a punto tenendo in 
considerazione le peculiarità didattiche ed educative dei servizi per l’infanzia.  
 Le Indicazioni sono uno strumento utile per pianificare le attività dei prossimi mesi e propongono, da 
un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro 
attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente e attivare in base alla valutazione del 
rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
 Considerata la rilevanza della tematica, le SS. LL. sono invitate a un’attenta riflessione sul 
documento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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