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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di 

ogni ordine e grado della Regione 

 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

scuole paritarie di ogni ordine e grado della 

Regione 

 

e p.c. 

 

Alla Regione Umbria 

Direzione regionale salute e Welfare 

 

    

 

Oggetto: Trasmissione protocollo nr. 0202419-2022 della regione Umbria, avente per oggetto: 

“indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della 

mitigazione delle infezioni SARS-Cov 2 in ambito scolastico, dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle scuole per l’infanzia statali e paritarie” 

 

Con la presente, facendo seguito alla comunicazione della Direzione Regionale Salute e 

Welfare della Regione Umbria, si trasmette, per il seguito di competenza da parte delle SS.LL, il 

protocollo nr. 0202419-2022, contenente le indicazioni strategiche ad interim per preparedness 

e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni SARS-Cov 2 in ambito scolastico (a.s. 2022 

– 2023), ridefinite alla luce delle disposizioni attuali emanate congiuntamente dal Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione ISS e Conferenza delle regioni e PAdel D.L. n. 5/2022 (art. 6, 

comma 6). 

Tenuto conto dell’importanza e delle finalità del su citato documento, pertanto, si chiede 

cortesemente, alle SS.LL. di garantirne la massima diffusione tra tutta la comunità scolastica. 

Si allegano altresì: 

- circolare del Ministero della Salute n. 003761 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

- “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)”; 

- “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”. 

 Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 

fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente titolare dell’USR Umbria 

Sergio Repetto 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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