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Circolare n°3                                                                      Gardone V.T., 1° settembre 2022 
 

A tutta la comunità scolastica 

 

Oggetto: pubblicazione integrazione al Documento di valutazione del rischio (DVR) 

per la prevenzione del contagio da Covid-19 

 
Si pubblica in allegato l’integrazione al Documento di valutazione del rischio (DVR) per la 

prevenzione del contagio da Covid-19, elaborato nel rispetto di quanto previsto dalle “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23) elaborato da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome” e della 

Nota MI prot. n°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. 

In allegato si pubblicano anche: 

• Manuale di pulizie ed allegati 

• Registro ingresso utenti esterni e fornitori 

• Link documenti nazionali di riferimento 
 

 

Indicazioni strategiche 
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-

6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 
 

Nota MI prot. n°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. 

Circolare n. 1998 del 19 agosto 2022 - Circolare n. 1998 del 19 agosto 2022 - Miur 

 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 –Versione del 20 maggio 2021 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021 - ISS 

 

DPCM 26 luglio 2022 recante “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 “. 

Gazzetta Ufficiale 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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