
1 

 

    

 

   

 
                    ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO 
                   VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO) 

011 9254261 – 011 9254552 -  011 9255121                           
           C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it 

           TOIC828007@istruzione.it TOIC828007@pec.istruzione.it 
 

 

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 DI ISTITUTO 

Aggiornato secondo le indicazioni ad interim del 5 e 11 agosto 2022,  alla Nota Ministeriale nr.1998 del 19.08.2022 e al Vademecum del 28.08.2022   

 

A.S. 2022-2023 

 

 CONSIDERATA la situazione epidemiologica attuale; 

 RITENUTO che sia necessario continuare a prevenire e a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus; 

 VISTO il D. L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza” 

 VISTA la circ. Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 “Nuove modalità gestione casi e contatti stretti di caso COVID-19”; 

 CONSIDERATO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

n vigore dal 1° luglio 2022; 

 RICORDATO che ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 CONSIDERATE le “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) – 

versione 5 agosto 2022 per le scuole del I e del II ciclo e le “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” – versione 11 agosto 2022;  
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 CONSIDERATA la circolare Min. dell’Istruzione 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”; 

 CONSIDERATO il Vademecum inviato alle scuole dal M.I. in data 28 agosto 2022  “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”; 

 CONSIDERATA la nota el Ministero della Salute nr.37615 del 31.08.2022, recante “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

 RICORDATO che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione e che il presente 

Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e  attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

 OSSERVATO che è ancora vigente l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali o di NON permanere nei locali 

scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano oggettive condizioni di sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 OSSERVATO che, anche per l’a.s. 2022-2023, vanno  attuate     e misure di controllo finalizzate a garantire  la frequenza scolastica in presenza in considerazione anche della diffusione 

delle coperture vaccinali; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE  

 

tramite il DSGA, che: 

 le operazioni di pulizia siano accurate e ripetute, mediante l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida secondo le indicazioni del Rapporto ISS n. 12 del 2021; 

 i servizi igienici siano costantemente (o il più possibile) aerati, mantenendo aperti gli infissi esterni nel rispetto delle norme di sicurezza (N.B. gli infissi a battente è obbligatorio siano 

aperti solamente in presenza e con la costante vigilanza dei collaboratori scolastici); 

 sia mantenuta una regolare detergenza delle superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni, con particolare 

attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

 

E ADOTTA IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 

 

Accesso agli uffici di Presidenza e di segreteria e ai plessi: 

L’accesso di utenti esterni [genitori, loro delegati, personale incaricato dall’Ente proprietario...] agli uffici di Presidenza e di segreteria e ai plessi sarà consentito esclusivamente per attività non possibili se 

non in presenza 

Per le postazioni di rapporto con utenti (interni od esterni, fattorini, fornitori ecc.) viene garantito in modo tassativo che l’operatore che li accoglie è ad almeno 1 metro di distanza. Tale disposizione vale 

anche per le attività di front office ove è possibile la necessità di contatto “di persona” 

La scuola continuerà a garantire la comunicazione scuola/famiglia tramite il sito, il Registro elettronico, la mail, il telefono, il diario 

Tutti i lavoratori e gli alunni dell’IC Fiano, dovranno continuare a osservare l’igiene delle mani e le altre precauzioni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e dalla attuale situazione epidemiologica 

Il personale docente, non docente e gli alunni, con patologie gravi o immunodepressive, in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, dovranno indossare per l’intera permanenza 
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a scuola la mascherina FFP2 

I visitatori esterni potranno accedere ai locali scolastici e alle aree esterne di pertinenza dei plessi in assenza di sintomi da COVID-19 

Per tutte le attività previste all’interno della scuola e nelle aree esterne di pertinenza si continuerà a seguire quanto predisposto dagli specifici piani di vigilanza 

Il personale docente e  non docente si impegna altresì a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di un qualsiasi sintomo influenzale riconducibile al COVID-19, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti se la sintomatologia si dovesse presentare durante l’attività lavorativa e ponendo in essere immediatamente le misure precauzionali quali 

mascherina FFP2 e isolamento nell’area/postazione dedicata 

Il rientro di lavoratori/alunni a seguito di percorso COVID 19 potrà   avvenire a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal MMG/Pediatra di base in cui si attesta che le condizioni di salute 

permettono il rientro in comunità, o a seguito di nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa 

Il personale docente, non docente e alunni con sintomatologia respiratoria di lieve entità con assenza di febbre (es. raffreddore) potranno rimanere in classe ma dovranno indossare la mascherina anche solo 

chirurgica/FFP2. E’ fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi 

E’ fatto divieto di ingresso ai locali scolastici e alle aree esterne di pertinenza dei plessi per coloro oggetto di provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus 

Come buona prassi acquisita, si suggerisce di continuare a provvedere alla igienizzazione del proprio posto di lavoro utilizzando   prodotti già diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante 

spruzzino o tramite pezzame o carta che a fine operazioni andranno smaltiti idoneamente in appositi cestini dedicati allo scopo. L’igienizzazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di 

lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo 

Misure di prevenzione di base 

 delle mani e etichetta respiratoria [sono tutti i comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di  trasmissione di microorganismi da persona a persona [proteggere la bocca e il naso 

durante gli starnuti, starnutire nell’incavo del gomito…]; 

 Utilizzo di dispositivi  di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi  per il  personale scolastico e per gli alunni a rischio (I e II ciclo); 

 Ricambio frequente d’aria con attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria ed individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le linee guida; 

 Sanificazione ordinaria (periodica); 

 Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati; 

 Si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare l’impatto della diffusione del virus. Le istruzioni operative per la compilazione della rilevazione verranno rese disponibili prima 

dell’inizio delle lezioni; 

 I genitori degli alunni/bambini 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 valuta 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 

 

 

 

TABELLA 1 

Misure di prevenzione di base per il rientro a scuola 

TABELLA 2 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione 

al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle 

misure di base elencate a fianco, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di 

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e 
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delle relative famiglie 

ORARIO DI ENTRATA/USCITA NEI PLESSI TENUTO CONTO DELLE FUNZIONALITÀ SPERIMENTATE NEGLI ANNI PRECEDENTI RELATIVAMENTE AI FLUSSI DI 

ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI 

Rimangono in vigore, al fine di evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrate e 

all’uscita dei plessi, la pluralità dei varchi di entrata/uscita già utilizzati nell’a.s. 2021-2022 e le aree 

di accoglienza per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della 

popolazione scolastica come misura di prevenzione generica 

 

All’entrata a scuola gli alunni verranno sorvegliati dai collaboratori scolastici nel percorso 

dall’ingresso all’aula di appartenenza mentre, al termine delle lezioni, saranno accompagnati all’uscita 

dal docente dell’ultima ora.  

In caso di notevole afflusso i docenti attendono gli alunni nelle aree di accoglienza predisposte 

nell’a.s. 2021-2022 o a individuare degli spazi di accoglienza nei corridoi 

Gli ingressi, in via prioritaria, verranno presidiati dai collaboratori scolastici che consentiranno 

l’accesso, classe per classe, dagli ingressi individuati, permettendo l’accesso successivo solo quando i 

corridoi e le eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di ingresso precedente. In assenza di 

risorse aggiuntive di collaboratori scolastici al fine di presidiare gli ingressi stessi, in alternativa i 

docenti stessi si occuperanno della sorveglianza in ingresso e in uscita 

L’accompagnamento ai locali scolastici degli alunni (es. dell’infanzia o con disabilità motoria) è 

permesso da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio e, 

limitatamente, alla fase dell’inserimento 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, è preferibile che gli allievi vengano indirizzati ad entrare 

attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Lungo i corridoi, si 

consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli, seguendo le 

apposite frecce alle pareti o i percorsi sui pavimenti dei corridoi 

 Per l’entrata le classi/sezioni vengono radunate  nelle aree esterne individuate all’esterno degli edifici 

scolastici nell’a.s. 2021-2022.  I docenti attenderanno in queste aree l’arrivo degli alunni. Man mano 

che gli alunni accederanno a dette aree saranno predisposti celermente dai docenti in fila indiana e 

accompagnati in classe 

AULE 

In ogni aula e/o  locale individuato per l’attività didattica delle classi e delle sezioni, sarà presente un 

igienizzante per le mani in flacone  

In ogni aula e/o  locale individuato per l’attività didattica delle classi e delle sezioni verranno 

riproposte le indicazioni  del percorso di entrata/uscita 

L’aula docenti potrà essere utilizzata nel rispetto della capienza massima indicata mediante apposita 

segnalazione 

Si raccomanda ai docenti di disinfettare le mani con l’apposita soluzione igienizzante prima di 

veicolare il materiale [es. fotocopie, quaderni…] e/o toccare la superficie dei banchi e/o il materiale 

didattico di proprietà degli alunni 

Il posizionamento dei banchi torna ad essere quello adottato negli a.s. precedenti l’inizio 

dell’epidemia da COVID-19  

Il distanziamento fisico verrà attivato solamente su indicazione dele autorità sanitarie competenti. In 

tal caso gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Il posizionamento dei banchi torna ad essere quello previsto dai protocolli specifici anticontagio 

dell’a.s. 2021-2022 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza. In ogni caso il 

docente autorizzerà l’uscita degli studenti uno per volta 

 

Il ricambio d’aria andrà garantito frequentemente  tramite apertura delle finestre e non solamente ad 

ogni cambio d’ora. Inoltre le porte di accesso alle aule dovranno rimanere costantemente aperte. Ove 
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non sia possibile l’uscita dall’aula (es. impossibilità di osservare il distanziamento sociale negli spazi 

in corridoio per la presenza contemporanea di più classi nel medesimo spazio) gli alunni resteranno in 

aula ma il docente vigilerà che indossino abbigliamento adeguato in caso di condizioni 

microclimatiche non ottimali e che non si avvicinino alle finestre aperte 

RICREAZIONE 

Le classi inizieranno l’intervallo della mattina con la medesima tempistica. Nell’utilizzo dei servizi 

igienici e al fine di favorire le opportune operazioni di pulizia, i docenti e collaboratori scolastici 

eviteranno  che nei corridoi si creino assembramenti di alunni in attesa del turno per usufruire dei 

servizi igienici. L’accesso andrà contingentato dai collaboratori scolastici.  

 

Considerati gli orari scaglionati di entrata, le classi inizieranno l’intervallo della mattina con 

tempistiche differenti al fine di non creare assembramenti nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le 

opportune operazioni di pulizia. Per facilitarne la fruizione, gli alunni potranno accedere anche 

durante le ore di lezione. Si invitano docenti e collaboratori scolastici a evitare che nei corridoi si 

creino assembramenti di alunni in attesa del turno per usufruire dei servizi igienici. A tal fine 

l’accesso andrà contingentato dai collaboratori scolastici 

Gli alunni e i docenti si igienizzeranno le mani prima di entrare in bagno e al rientro in aula. Laddove  

i bagni non fossero perfettamente in ordine, si avrà cura di segnalare la problematica immediatamente 

ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente alla pulizia degli stessi o a risolvere la 

criticità segnalata secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione del rischio biologico 

 

In via prioritaria, la ricreazione dovrà essere effettuata nelle aree esterne di pertinenza dei plessi. In 

caso di condizioni etereologiche avverse, si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente 

non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste 

ultime 

Gli alunni consumeranno la merenda dell’intervallo seduti al proprio banco (modalità statica) ovvero 

in modalità dinamica all’aperto evitando gli assembramenti. I docenti dovranno vigilare 

costantemente che gli alunni si attengano a queste disposizioni 

Per la ricreazione necessariamente effettuata all’interno, si continueranno ad utilizzare possibilmente 

gli spazi individuati nei corridoi nei precedenti anni scolastici. In assenza di spazi nei corridoi atti ad 

accogliere la presenza contemporanea di tutte le classi, si consiglia di effettuare una rotazione tra le 

classi nell’arco della settimana, alternando la fruizione del corridoio 

 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti 
 

La merenda è rigorosamente personale, non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le 

bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome 
 

Durante la ricreazione negli spazi interni ed esterni, la promiscuità tra gruppi/ classi differenti dovrà 

essere evitata il più possibile 
 

MENSA 

Durante la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherina, abbigliamento da lavoro pulito, guanti 

monouso, copricapo contenitivo dei capelli e calzature idonee. La somministrazione può avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Per il 

personale docente e gli alunni che fruiscono della mensa, si  confermano  le pratiche di igienizzazione personale.   

La fruizione dei refettori ritorna ad essere possibile nel rispetto della capienza stabilita dal D. M. 18 Va utilizzato il distanziamento fisico [metro boccale] tra tutti gli allievi che pranzano. Pertanto nei 
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dicembre 1975 e secondo le prescrizioni della normativa antincendio  locali [refettori/aule] destinati alla fruizione del pasto, il docente in sorveglianza avrà cura di fare 

rispettare agli studenti un distanziamento laterale e un distanziamento fra le file superiore o uguale a 1 

metro, nel rispetto del parametro minimo della distanza di 1 m, tenendo in considerazione il 

cosiddetto alunno basculante 

Personale docente e alunni devono igienizzare le mani prima della fruizione del pasto  

Va garantito il massimo livello di aerazione dei locali predisposti per la ristorazione scolastica  

Nei casi in cui il locale mensa/refettorio non riesca a contenere tutti gli allievi che pranzano a scuola, 

neppure prevedendo una turnazione, per insufficiente spazio fisico o per mancanza di personale 

addetto alla disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno successivo, si pranzerà nelle aule 

previa deroga da parte dell’ASL 

 

Eventuale consumo del pranzo in classe: il servizio di refezione potrà prevedere monoporzioni oppure 

lo scodellamento. In tal caso lo sporzionamento potrà avvenire in un locale appositamente attrezzato 

oppure nella medesima area di consumo degli alimenti 

 

Le aule didattiche, quando utilizzate per la somministrazione dei pasti, devono essere 

opportunamente aerate e sanificate prima/dopo il consumo del pasto. Le operazioni di pulizia 

dei banchi devono essere svolte con un disinfettante, non in presenza degli alunni. 
Sarà cura degli addetti alla refezione provvedere ad apparecchiare e a sparecchiare e a procedere alla 

sanificazione dei banchi e alla pulizia del pavimento al termine del pasto 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AULA/SEZIONE 

In relazione alle modalità di gestione dei casi COVID-19 si fa riferimento alle indicazioni strategiche ad interim del 5 e dell’11 agosto 2022 - che richiamano le misure previste dalla circ. del Min. della 

Sanità n. 19680 del 30 marzo 2022 e dal D. L. 24 marzo 2022, n. 24 - ed a eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni che verranno forniti dalle autorità sanitarie 

La presenza di casi di positività non interromperà in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né precluderà la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa 

la partecipazione a manifestazioni sportive 

 

 

 

 In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini 

di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 

per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di 

sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test 

antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

 Negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, 

per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie espiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-

somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

 In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro 

resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di 
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maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, 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. 

Nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente 

procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di 

carattere sanitario. 

 L’alunno con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi in ambito 

scolastico munito di mascherina [se ha più di 6 anni e non è esentato] verrà condotto nel locale 

per l’isolamento o nella postazione covid e assistito da un collaboratore scolastico fornito a sua 

volta dei DPI e della mascherina FFP2 fino all’arrivo del genitore o suo delegato; 

Il personale docente o ATA [collaboratore scolastico, personale di segreteria] con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi in ambito scolastico deciderà se raggiungere 

autonomamente il proprio domicilio. Altrimenti stazionerà nel locale di isolamento o nella postazione 

covid indossando una mascherina FFP2, fino all’arrivo di un familiare o altra persona chiamata per 

l’accompagnamento a casa 

 

SI RIPORTANO LE MISURE PREVISTE DaLLA CIRC. Ministero della Salute del 31.08.2022 

 

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. 

In caso di utilizzo del locale di isolamento o della postazione covid, le superfici verranno pulite e 

disinfettate appena l’alunno o il lavoratore sintomatico hanno lasciato la scuola 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

Al momento 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 

 

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI  

Non sono previste misure speciali per il coontesto scolastico. Si applicano le regole generali 

previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come  indicate dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID19” 

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 
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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. 

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al 

quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. 

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Istituto, in isolamento, NON potranno 

seguire l’attività scolastica   
 

PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 

Nell’ottica di facilitare la pulizia delle aule,  degli altri locali scolastici [aule, laboratori, dormitori, 

palestre…], e di tutti gli arredi (banchi, armadi, scaffali, cattedre…) diminuendo così le probabilità di 

contaminazione, gli alunni sono sensibilizzati a portare in aula il solo materiale [libri, quaderni…] per 

la didattica inerente le lezioni del giorno. Tuttavia per la scuola primaria, i sacchetti dell’igiene o 

contenenti le scarpe per l’attività motoria potranno essere lasciati a scuola. Si invitano pertanto i 

docenti a individuare appositi spazi da destinare all’uopo.  

I sacchetti dell’igiene o contenenti le scarpe per l’attività motoria non potranno essere lasciati a 

scuola. Si invitano pertanto i docenti a sensibilizzare gli alunni a portare in classe quotidianamente il 

materiale per l’igiene e le scarpe il giorno individuato per l’attività motoria 

Andrà garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette. E’ altresì necessario sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli 

oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli 

alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola 

dell’Infanzia. 

Nell’eventualità di un caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria dei locali 

scolastici frequentati andrà effettuata nell’arco delle 24 ore da quando il personale docente o ATA o 

l’alunno positivi hanno sostato in detti locali. Potrà essere effettuata dai collaboratori scolastici 

normalmente impiegati per la sanificazione ordinaria e non è prevista attestazione o certificazione 

dell’avvenuta sanificazione straordinaria.  

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo all'interno dei servizi 

educativi e di istruzione, viene integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei 

bambini per l 'acquisizione di corretti e   rispettosi    stili    di   comportamento, compatibilmente con 

l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, così come: 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente

 monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

L’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale [es. fazzoletti, asciugamani, tovaglioli] 

comporta che esso sia utilizzato e smaltito rapidamente; va evitato il mantenimento di fazzoletti 

o asciugamani, umidi o sporchi, negli ambienti di vita 

Durante la sanificazione straordinaria si dovranno attuare le seguenti procedure: 

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; 

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

 sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni; 

 continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 

 

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 i l  contatto con le superfici, 

all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dello scuolabus, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il 
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pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  

Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludico-ricreative, 

compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze 

linguistiche in ordine alla lingua madre. 

Va assicurata una pulizia approfondita di tuti i locali frequentati dal personale docente, non 

docente e dagli alunni. 
Solamente in presenza di ulteriori misure di prevenzione che potrebbero essere implementate, 

singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle misure di base 

elencate in tabella 1 [in calce al presente protocollo] e sulla base di eventuali esigenze di 

sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie, sarà previsto che i collaboratori scolastici, 

oltre la consueta mascherina chirurgica, potranno utilizzare ulteriori dispositivi (es. 

guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, 

incluso il cambio dei pannolini 
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, maniglie e barre delie porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc.   

In ogni aula, oltre al dispenser del gel igienizzante per le mani verranno posizionati anche un 

rotolo di carta monouso e un flacone di igienizzante che saranno utilizzati dal personale docente 

per l’igienizzazione della propria postazione di lavoro al cambio d’ora qualora i collaboratori 

scolastici non possano assolvere a tale compito in modo tempestivo perché impegnati in altre 

mansioni; 

Se vengono usati prodotti disinfettanti, si proceda al risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 

giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Dedicare particolare cura alla pulizia dei servizi igienici con prodotti specifici, tenendo aperte le 

finestre 

 

SCUOLE dell’infanzia 

Per le scuole dell’infanzia vengono aggiunte le seguenti misure e disposizioni: 
Gli alunni di età inferiore ai sei anni continuano ad essere esonerati dall’uso della mascherina Gli alunni di età inferiore ai sei anni continuano ad essere esonerati dall’uso della mascherina 

Pur essendo cessata l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e 

scolastici, nonché in quelli pre e post, in considerazione della funzionalità e dell’esperienza pregressa, 

si continueranno ad applicare i protocolli definiti nell’a.s. 2021-2022 per l’accesso quotidiano, 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, 

materiali 

Per una corretta gestione degli spazi esterni, si potrà elaborare una tabella di programmazione delle 

attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi 

collettivi e disponibili ai diversi gruppi/sezioni 

Ogni gruppo/sezione disporrà in modo esclusivo di materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli che  
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andranno frequentemente puliti. Sarà obbligatorio pulire detti materiali nel caso di passaggio del loro 

utilizzo a bambini diversi. E’ vietato portare oggetti o giochi da casa al fine di ridurre i rischi di 

contagio 

Per i dormitori o le aule dedicate al riposo, si raccomanda una pulizia approfondita della biancheria e 

degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l ’ u tilizzo. Specificatamente le 

copertine, il lenzuolino e le federe dei cuscini verranno portati a casa il venerdì. Il grembiulino potrà 

essere lasciato a scuola  

Per i dormitori o le aule dedicate al riposo, si raccomanda una pulizia approfondita della biancheria e 

degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l ’ u tilizzo. Specificatamente le 

copertine, il lenzuolino e le federe dei cuscini verranno portati a casa il martedì e il venerdì e riportati 

puliti il giorno successivo, mentre il grembiulino non potrà essere lasciato a scuola ma dovrà essere 

portato a casa tutti i giorni 

Porre attenzione all’uso promiscuo di sciarpe, cappelli, equipaggiamento per il lettino  

Evitare di mantenere a lungo indumenti/biancheria imbrattata (ad esempio: tovaglie   di stoffa 

usate per più pasti, bavaglini con cambio non giornaliero), preferendo in tal caso materiale 

monouso 

 

Evitare l’uso di brandine in stoffa non ricoperte dal lenzuolino  

I collaboratori scolastici dovranno effettuare quotidianamente la detersione e l’igienizzazione 

di giochi che possono essere imbrattati di saliva 

 

I bambini accedono ai locali della scuola accompagnati dai genitori o da altre persone delegate dalla 

famiglia e affidati all’insegnante presente 

Per favorire queste misure organizzative, si rimanda al Patto di corresponsabilità educativa all’interno 

del quale vengono inserite indicazioni alle quali i genitori dovranno attenersi nel sensibilizzare i 

propri figli a raggiungere il grado di autonomia tra cui anche l’autonomia nella vestizione/svestizione 

e nel cambio scarpe/pantofole. In ogni caso, nel periodo dell’inserimento, sarà consentito l’accesso 

alla struttura di un solo genitore, o altra persona delegata 

Per gli altri ordini di scuola, i genitori o gli accompagnatori degli alunni, per motivi organizzativi e di 

sicurezza NON devono sostare negli atrii, nei corridoi e all’ingresso dei plessi, se non per il tempo 

necessario all’ingresso o all’uscita del bambino; per motivi di vigilanza e sicurezza degli alunni. Per 

nessun motivo è concesso trattenersi con i docenti, se non per veloci e necessarie comunicazioni. 

Anche nelle aree esterne di pertinenza dei plessi, i genitori non devono sostare. 

I genitori  hanno la possibilità di ritirare i bambini attendendo all’ingresso dalle ore 15.40. 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio e 

alla fine delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

L’accoglienza e il ricongiungimento, ove possibile, vanno organizzati all’esterno e, qualora si 

svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e 

adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto 

 

I genitori non potranno accedere ai locali scolastici. Gli alunni saranno accolti all’ingresso dai 

collaboratori scolastici che, in collaborazione con i docenti, procederanno alla svestizione e al cambio 

delle scarpe con le pantofole. 

 

I genitori possono accedere ai locali dell’edificio scolastico solo eccezionalmente, in occasione di 

appuntamenti o di incontri prefissati. L’accesso all’interno della scuola è consentito esclusivamente 

agli alunni, al personale addetto, docente e non docente e a persone autorizzate dal Dirigente 

scolastico 

 

 

L’uscita degli alunni dovrà essere scaglionata e gli orari andranno concordati preventivamente e in 

maniera dettagliata con le famiglie in modo da evitare che i genitori si accalchino all’esterno dei plessi 

DISABILITÀ e inclusione 

Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.  Pertanto, dovrà essere 

attuata un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 
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già fragili, o che si presentano particolarmente critiche 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

individuali. Nello specifico, i docenti di sostegno possono indossare, unitamente alla mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose 

 

LINEE METODOLOGICHE PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze 

in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 

approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro 

 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale ausiliario 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA O SCIENZE MOTORIE ALL’APERTO E IN PALESTRA 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 

ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto 

Si fa riferimento ai protocolli stilati per lo svolgimento dell’educazione fisica o motoria nel corso 

dell’a.s. 2021-2022 

Al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove 

possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie fino a quando le condizioni climatiche lo 

permetteranno 

 

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali 

ove si svolgono attività sportive 
 

 

Approvato con delibera nr. 49 del 05/09/2022 del Consiglio di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maurizia BIANCO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme  collegate) 

 

 

 

Per una maggior comprensione delle indicazioni sopra indicate, si allega il Vademecum trasmesso alle scuole dal M.I. con nota 1199 in data 28 agosto 2022  “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”  
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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 



Premessa 

3 

 

 

 

È opportuno: 

 definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 

 individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le 

relative famiglie 

 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: 

 Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione 

 L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica 

 

per la Scuola… 
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Servizi educativi per l’infanzia 

gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici o dai 

privati e scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata 

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo 

ivi comprese le scuole paritarie e quelle non 

paritarie, i sistemi regionali di istruzione e 

formazione professionale (le FP), nonché i 

centri provinciali per l’istruzione degli adulti. 

Indicazioni di riferimento (1/2) 

 
Sono disponibili indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2, differenziate come riportato di seguito. 

 
 

 

 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 nell’ambito dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia 

A.S. 2022 -2023 

Pubblicate il 12/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 in ambito 
scolastico 

A.S. 2022 -2023 

Pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 
 

Nei documenti suddetti sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che 

potrebbero essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie. 

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano
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Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno strumento 

utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la 

disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

 

Per i bambini con fragilità, è opportuno 

promuovere e rafforzare le misure di 

prevenzione predisposte e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio 

 
Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la 

didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in 

base al profilo di rischio 

Indicazioni di riferimento (2/2) 

 
Le indicazioni sono finalizzate a: 

 Garantire la frequenza scolastica in presenza 

 Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 1 

Misure di prevenzione non farmacologiche di base da 

applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico 
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SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE 

CON COVID-19 

 
TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5°C 

TEST DIAGNOSTICO PER LA 

RICERCA DI SARS-COV-2 
POSITIVO 

respiratoria 

Permanenza a scuola 
 

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

 

 

 

Ad esempio: 

• Sintomi respiratori acuti (tosse 

e/o raffreddore) con difficoltà 

• Vomito 

• Diarrea 

• Perdita del gusto 

• Perdita dell’olfatto 

• Cefalea intensa 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre? 

Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere 

sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre 

Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria 
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Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) 

e protezione per gli occhi per il personale scolastico a 

rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 

Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria 

Per i lavoratori sono previste misure di tutela 

particolari? 

Sì, il personale a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo 

FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla 

scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI 

può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e 

dispositivi per la protezione degli occhi. 

Altre misure di prevenzione di base (1/2) 

 
Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico elencate di seguito. 
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N.B. I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare 

Altre misure di prevenzione di base (2/2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come deve essere effettuata la sanificazione 

ordinaria e straordinaria? 

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021 

 

 
 

Sanificazione ordinaria (periodica) 

 

 

Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o 

più casi confermati 
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Gestione dei casi positivi 
 

 

 

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

ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, 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. 

 

 

 

Al momento 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 sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 

contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 

019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

 
GESTIONE DI CASI 

COVID-19 SOSPETTI 

 
GESTIONE DI CASI 

COVID-19 CONFERMATI 

 

GESTIONE DI CONTATTI 

CON CASI POSITIVI 
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Ulteriori possibili interventi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 

pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all’interno della tabella 2, che potrebbero essere 

implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della 

circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino. 
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DOMANDA  

Quali sono le misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi? 

 

 

  

RISPOSTA  

 
Al momento 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 antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute: 

 Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 
 

 Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null
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DOMANDA  

Permangono i monitoraggi Covid? 

 

 

  

RISPOSTA  

 

 
Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la 

diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. 

Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione della 

rilevazione che verrà resa disponibile prima dell’inizio delle lezioni. 
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DOMANDA  

È necessario aggiornare il Documento di valutazione dei rischi? 

 

 

  

RISPOSTA  

 
 

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali connesse al virus SARS-CoV-2. Alla luce, 

pertanto, dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’aggiornamento del quadro normativo occorre procedere ad una verifica 

che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. 

In tal caso, il Dirigente scolastico integra il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, in collaborazione 

con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 



Domande frequenti 

FAQ  

15 

 

 

 

  

DOMANDA  

Per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute, ad es. misurazione della temperatura corporea? 

 

 

  

RISPOSTA  
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No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche. 

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-

2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, 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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DOMANDA  

Quali sono gli adempimenti di competenza del dirigente scolastico a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le 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? 

 

  

RISPOSTA  
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Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità 

competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità 

dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida. Sulla base 

degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli 

interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.” 
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DOMANDA  

Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata? 

 

 

  

RISPOSTA  

 

 

 
No. 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. 
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DOMANDA  

Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari? 

 

 

  

RISPOSTA  

 
I genitori degli alunni/bambini 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 valuta 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. 
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