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PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di fornire le informazioni in merito alle scelte organizzative e procedurali 
previste da questo Istituto ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS CoV-2 per l’anno scolastico 2022-2023. 

Il documento base dal quale si è partiti è quello del 05.08.2022 denominato “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)” (I.S.S., Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome), tale documento pone tre temi fondamentali: 

1. necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure 
di mitigazione sulle attività scolastiche; 

2. applicazione di misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico; 
3. possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, 

prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida 
delle misure al bisogno. 

Successivamente al documento del 5 agosto sono stati pubblicati: 

- 11.08.2022 – “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” (I.S.S., Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie Autonome) 

- 19.08.2022 – “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti 

tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022-2023” (Ministero dell’Istruzione) 

- 28.08.2022 – Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 
nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023” (Ministero 
dell’Istruzione) 

- 31.08.2022 – “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” 
(Ministero della Salute) 

Il documento del 5 agosto e gli altri sopra citati sono pubblicati insieme alla presente informativa nel sito 
dell’Istituto per l’eventuale consultazione. 

 

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

1. Condizioni per la presenza a scuola  

L’accesso e la permanenza a scuola non è consentita nei seguenti casi: 

- condizione di positività al SARS CoV-2 (test diagnostico per la ricerca di SARS CoV-2 positivo); 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 
frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, 
igiene delle mani, etichetta respiratoria (la fornitura delle mascherine sarà a cura dell’Istituto); l’utilizzo della 
mascherina non è previsto per gli alunni dell’infanzia. 
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2. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

L’Istituto garantirà la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica e sapone per una corretta igiene delle mani, 

verrà inoltre effettuata una costante promozione delle norme di igiene delle mani e di una corretta  “Etichetta 

respiratoria” intesa come l’insieme dei comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc. 

 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria  

Il personale scolastico e gli alunni con età maggiore di 6 anni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, 
dovranno utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Filtranti Facciali P2) che verranno forniti 
dall’Istituto. Per il personale scolastico dell’infanzia e per quello a contatto con alunni disabili, in caso di fragilità, 
oltre alla protezione delle vie respiratorie è prevista la protezione degli occhi (Visiere, occhiali). 

Il personale scolastico e le famiglie degli alunni che “sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”, 
sono invitati a segnalarlo all’Istituto scolastico, ai fini della dotazione e dell’utilizzo di dispositivi di protezione. 

Resta la libertà personale, per tutti, di utilizzare dispositivi di protezione individuale purché non intralcino lo 
svolgimento delle proprie mansioni. 

 

4. Ricambio d’aria 

In tutti gli ambienti dell’edificio scolastico verrà garantito un frequente ricambio d’aria, l’Istituto provvede a: 

 garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali a cura dei collaboratori scolastici, eseguita durante e a fine 
giornata; 

 garantire l’adeguata aerazione nelle aule aprendo gli infissi per qualche minuto al termine dalla lezione 
(cambio dell’ora) con supervisione e cura dell’insegnante; 

 garantire l’adeguata aerazione nei servizi igienici a cura dei collaboratori scolastici, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni; 

 garantire l’adeguata aerazione di tutti i laboratori a cura degli insegnanti, eseguita possibilmente 
durante e a fine orario. 

 

5. Sanificazione 

L’Istituto garantisce la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo un 
cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato (tale gestione 
risulta essere la stessa adottata nel precedente anno scolastico 2021-2022 e descritta nel protocollo 
organizzativo del 13.09.2021). 

In presenza di uno o più casi confermati di positività al SARS CoV-2, verrà effettuata una sanificazione 

straordinaria secondo le indicazioni del 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”. 
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6. Gestione dei casi sospetti, dei casi confermati e dei contatti stretti 

Gestione dei casi COVID-19 sospetti: il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS-CoV-2 viene dotato di mascherina chirurgica o FFP2 (ad eccezione degli alunni dell’infanzia) e 
viene ospitato nella stanza dedicata all’isolamento (i locali di isolamento sono gli stessi individuati nel 
precedente anno scolastico e a tutt’oggi dotati di apposita segnaletica per il loro riconoscimento). Nel caso di 
alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 
seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Gestione dei casi COVID-19 confermati: al momento della stesura della presente informativa la gestione dei casi 
confermati è illustrata nella Circolare del Ministero della Salute n° 37615 del 31.08.2022 che cita:  

“Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 
alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici 
da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o 
molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone 
positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.” 

Gestione dei contatti stretti1 di caso di infezione da SARS CoV-2: al momento della stesura della presente 
informativa la gestione dei contatti stretti è illustrata nella Circolare del Ministero della Salute n° 19680 del 
30.03.2022 che cita: 

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-
Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-
2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto. 

7. Ulteriori misure  

L’Istituto, per garantire la necessaria prontezza in caso di eventuale peggioramento del quadro epidemiologico 
ha deciso, nell’ambito della propria autonomia, di mantenere in vigore per l’anno scolastico 2022-2023, come 

                                                           
1
 Per la definizione di contatto stretto si rimanda alla Circolare del Ministero della salute nr. 18584 del 29/05/2020: “Il 

contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 
di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con 
un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere 
dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 
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misura di prevenzione già adottata nei due anni scolastici precedenti, la distribuzione degli alunni all’interno 
della classe mantenendo (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) un distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e un distanziamento del docente dalla prima fila degli alunni di almeno 2 
metri. 

--- 

 
Nel caso di un peggioramento del quadro epidemiologico, nell’ottica di rispondere prontamente ad esigenze 

di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e di protezione dei lavoratori, della popolazione 

scolastica e delle relative famiglie, l’Istituto si impegna all’applicazione delle necessarie misure integrative 

riportate nelle Tabelle 2 dei documenti citati in premessa (05.08.2022 “Tutte le istituzioni scolastiche del I e II 

ciclo” e 11.08.2022 “Servizi educativi per l’infanzia”) . 

 

 


