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Ministero dell’istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo “Lazio 10”
Roma, 2 settembre 2022
Alle Famiglie
Agli studenti
Al personale

Oggetto: Nota Ministero dell’Istruzione prot. 1998 del 19 agosto 2022 Contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
Istituto Superiore di Sanità 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)
Di seguito i link delle note in oggetto:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68
b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842

Si sottolinea come la nota prot. 1998 del 19 agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione precisa che le
disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche
proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Di conseguenza, a partire dal 1 settembre 2022, non ci “dovrebbe” essere bisogno di indossare le
mascherine (ad eccezione di personale o alunni fragili) o di tenere il distanziamento.
Tuttavia, l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro
della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in
sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Considerando quindi che ulteriori disposizioni o aggiornamenti delle linee guida, tuttavia, potranno
essere emanate in relazione all’andamento dei contagi, l’attività scolastica riprenderà in modo regolare
sebbene con la necessaria prudenza poiché preparedness e readiness, non annoverando tra il personale di questo
Istituto alcun calavrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato (cfr. Paradiso, canto XII vv. 139 -141), non
possono prescindere da un condiviso atteggiamento di responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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