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Ai Dirigenti
istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

Comuni e Comunità di valle titolari e gestori di
                                                                               servizi socio educativi per la prima infanzia
                                                                               

Soggetti gestori di servizi socio educativi 
per la prima infanzia:

                                                                               La Coccinella Scs Onlus
                                                                               Pro.ges Trento
                                                                               Città futura Coop. Sociale s.c.s.
                                                                               Bellesini Società cooperativa Sociale
                                                                               Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
                                                                               C.S.O.E. Mons. Dalponte
                                                                                  
                                                                               Scuole dell’infanzia provinciali
                                                                               per il tramite dei:
                            - Coordinatori pedagogici preposti ai circoli di
                                                                   coordinamento di riferimento
                                                                   - Sorastant de la Scola ladina
                                                                   - Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
                                                                   Folgaria Lavarone e Luserna
                                                                   - Circoli di coordinamento delle scuole
                                           dell’infanzia provinciali
  

Enti gestori delle scuole dell’infanzia 
equiparate per il tramite di:

                                                                               - Federazione provinciale Scuole materne
                                                                               - Associazione Co.E.S.I.
                                                                               Comunità Educative Scuole Infanzia
                                                                               - Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia
                                                                               G.B. Chimelli
                                                                               - Scuola dell’infanzia equiparata
                                                                               - “Clementino Vannetti”

- Scuola dell’infanzia don Ochner di Serso
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e, p.c. Assessore all’istruzione, università e cultura

Assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia

Dipartimento salute e politiche sociali

Servizio attività educative per l’infanzia

Servizio istruzione

Servizio per il reclutamento e gestione del 
personale della scuola

Servizio formazione professionale terziaria e 
funzioni di sistema

Conservatorio Bonporti

Organizzazioni sindacali

D335/2022/26.4.2-2022-7/RC/LB/ss

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto:  Circolare  Ministero  della  salute  31  agosto  2022  “Aggiornamento  delle  modalità  di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”

Gentili,

si  invia  in  allegato  la  Circolare  in  oggetto  che detta nuove disposizioni  in  merito   alla  misura 
dell’isolamento dei casi positivi  e che rinvia alla circolare del Ministero della  Salute di data 30 
marzo 2022 per le disposizioni in merito alla gestione dei contatti stretti di caso di infezione da 
Sars-cov-2.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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