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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

Al Sito web- Albo 
 

OGGETTO: Indicazioni per la mitigazione degli effetti infezioni SARS CoV 2 a scuola-Protocollo di sicurezza 

PROTOCOLLO SICUREZZA SCOLASTICO a.s. 2022-2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE   le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023) dell’ISS del 05/08/2022; 

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in 

oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 inambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, Prot.1998 del 19 Agosto 

2022; 

VISTO il vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 con il quale sono state emanate 

“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”. 

DISPONE 

le seguenti misure standard di prevenzione da garantire per l’avvio dell’anno scolastico che tengono conto del 

quadro attuale e gli ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al 

possibile cambiamento del quadro epidemiologico,  prevedendo  un’adeguata  preparazione  che  renda  possibile 

un’attivazione rapida delle misure al bisogno. Tali misure organizzative e disposizioni operative riguardano il 

contrasto ed il contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19 negli ambienti scolastici, da adottare per 

l’a.s. 2022-23. 

 

MISURE STANDARD DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA 

GARANTIRE PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

Per la pianificazione delle attività didattiche e, per un avvio in sicurezza delll’a.s. 2022-2023 si riportano di 

seguito le misure di prevenzione di base per il setting scolastico  
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La scuola garantirà l’utilizzo di Dispositivi di Protezione respiratoria (FFP2) per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- soggetti fragili. 
 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI: 
 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo. 

 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

• sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea p e r d i t a  d e l  gusto, dell’olfatto, cefalea intense. 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

È invece consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre: indosseranno mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi ed avranno cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. Si raccomanda 

alle famiglie di non mandare gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte 
 
 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI - IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA- 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 

È’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani e l’etichetta respiratoria. Tutto il personale e gli alunni dovranno praticare frequentemente l'igiene delle 

mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e 

dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo 

e all'uscita,prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo la merenda/pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato 

il naso). 

E’obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o merenda, prima di accedere ai servizi 

igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 

per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, 

in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque 

in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

E’ necessario fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è raccomandato nei luoghi al chiuso 

pubblici o aperti al pubblico. 

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. 
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UTILIZZO RACCOMANDATO  

delle mascherine (FFP2): 

 

UTILIZZO NON NECESSARIO  

delle mascherine (FFP2): 

 

• per il personale che si trovi a contatto con 

il pubblico (sportello) e che sia sprovvisto 

di altre idonee barriere protettive; 

• per  il personale  che svolga  la prestazione 

in stanze in comune  con uno  o  più 

lavoratori, anche se si è solo in due, salvo 

che vi siano spazi tali da escludere 

affollamenti; 

• nel corso di riunioni in presenza; 

• per coloro che condividano la stanza con 

personale “fragile”; 

• in presenza di una qualsiasi sintomatologia 

che riguardi le vie respiratorie; 

• negli ascensori; 

• in  ogni  caso  in  cui,  si  verifichi  la  

compresenza  di  più soggetti nel medesimo 

ambiente; 

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il 

dipendente; 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. 

corridoi, scalinate) in cui non vi sia 

affollamento o si mantenga una distanza 

interpersonale congrua. 

 

 
 
 

Si ricorda che: 

• è  vietato  l’uso  promiscuo  di  mascherine  e  guanti,  nonché  il  loro  riutilizzo  se dismessi il giorno 

precedente; 

• mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste nel punto successivo. 
 
 

AREAZIONE DEI LOCALI - RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE - QUALITÀ DELL’ARIA  

 

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, 

batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale 

della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo 

ricambio  di aria. 

E’  garantito  un  ricambio  d’aria  regolare  e  sufficiente,  favorendo  l’aerazione  naturale 

tramite l’apertura costante delle finestra. Sarà garantito un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e saranno 

identificati eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati vietandone l’utilizzo a gruppi aggregati. 

Nelle aule scolastiche, saranno tenute aperte contemporaneamente una o più ante delle 

finestre, di eventuali balconi e la porta dell’aula in modo intermittente o continuo, come misura finalizzata a 

mantenere un costante e continuo l’ingresso di “aria fresca”. Portare più “aria fresca” esterna in un’aula 

permette di diluire e ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici e, contenere il rischio di esposizione e 

contaminazione al virus per alunni e personale. Nelle giornate con avverse condizioni meteorologiche, è 

possibile rimodulare la frequenza e i periodi di apertura delle ante di finestre e delle porte (che per 

compensare devono essere più frequenti e per periodi più lunghi), al fine di garantire il fondamentale 

l’ingresso di “aria fresca esterna” e limitare l’impatto delle condizioni meteo esterne. 
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SANIFICAZIONE ORDINARIA (PERIODICA) 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 

A fine giornata, la scuola garantisce la pulizia e la disinfezione degli ambienti frequentati, delle postazioni di 

lavoro e dei servizi igienici. 

I lavoratori collaborano nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare le attrezzature e le postazioni 

dei colleghi. 

  PULIZIA PERIODICA GENERALE DEGLI AMBIENTI 
La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e dei servizi igienici. 

Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, superfici di muri, superfici dei servizi 

igienici e sanitari ecc. E’ garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti. 

I  servizi  igienici  sono  dei  punti  di  particolare  criticità  nella  prevenzione  del  rischio. 

Pertanto, sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera con 

prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste rimarranno sempre aperte; se privi di finestre, 

gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
 

 

MISURE NECESSARIE DI RISPOSTA TEMPESTIVA ED EFFICACE ALLE EMERGENZE: 

 

Disponibilità di personale aggiuntivo. 

Acquisto di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. 

  ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE PER PRESENZA DI PERSONA CON SINTOMI: 
L’attività di pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata in maniera puntuale e a 

necessità in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In tal caso sarà attuato 

quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da 

effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

• va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

• visitato o utilizzato la struttura, 

• non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 

• non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, 

• potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 

Nel caso di stazionamento di una persona con sintomi sarà previsto un intervento di 

sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. 

 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 
 

Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono 

ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta , nel caso di bambini o alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. A titolo esemplificativo, rientrano tra la 

sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa. 
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GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 
 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

Non si attiva la DAD per i casi di COVID- 19. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al 

virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022 
 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 
 
 
ALUNNI FRAGILI 

 

I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 

avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando 

anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione 

ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali 

da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 
Resta ferma la possibilità che, in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, sulla base 

di eventuali esigenze di sanità pubblica siano valutate e implementate, in aggiunta alle misure di base sopra 

riportate, ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate.  

  

 

                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Dott.ssa   Elisabetta Zaccone  
     firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

 

 


