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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche delle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado 
 

 Al Sito WEB- USR Puglia 
 

e, p.c.,                          Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR Puglia 
 

 

 

OGGETTO: Rif. trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 

indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, 

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

Si rende noto che sul sito di questa Direzione è pubblicata la nota prot. AOODPPR n. 

1199 del 28-08-2022 recante: “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2022 -2023” già pervenuta alle SS.LL. per competenza, con la quale si trasmette 

il vademecum illustrativo per fornire un riferimento operativo utile alla pianificazione delle 

attività nel prossimo anno scolastico. 

 Il documento di sintesi per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di 

formazione.e,  in formato slides, riporta le misure di prevenzione non farmacologiche di base 

da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base 

delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche. 

Per ogni necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti trasmessi è 

disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), accessibile al seguente 

percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk 

Amministrativo Contabile”. 

 
Allegati: 

nota AOODPPR n. 1998 del 19-08-2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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