
 

MISURE PER LA MITIGAZIONE E CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Premesso che: 

• l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello 

stato di emergenza al 31 marzo 2022; 

• le norme introdotte successivamente al superamento dello stato di emergenza 

erano applicabili fino alla fine del passato anno scolastico 2021-2022; 

• l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di 

tutto il personale scolastico era stato esteso fino al 15 giugno 2022. 

Visto che: 

• in data 5 agosto 2022 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato il 

documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 

ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022 – 2023) 

di seguito si indicano le misure che verranno adottate dal nostro Istituto nel 

prossimo anno scolastico 2022/2023, elaborate sulla base delle suddette Indicazioni, 

al fine di prevenire le infezioni da SARS-CoV-2.  

Si raccomanda a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai genitori, la piena 

collaborazione per il rispetto delle misure finalizzate a prevenire il rischio di contagio 

da SARS CoV-2. 

Qualora, in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, 

venissero adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione 

e sicurezza, l’Istituto provvederà a darne notizia e a tenere conto delle indicazioni 

operative fornite dai Ministeri. 

 



PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza presso l’Istituto non è consentita in caso di: 

- 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  

- e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle 

condizioni sopra descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che 

non presentano febbre, potranno frequentare in presenza, utilizzando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igienizzando frequentemente le mani 

con acqua e sapone o con le soluzioni idroalcoliche a disposizione nei locali e 

osservando l’etichetta respiratoria, proteggendo la bocca e il naso durante starnuti o 

colpi di tosse. 

Presso l’Istituto saranno a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai 

soggetti con sintomatologia lieve. 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria è decaduto con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero 

usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

L’uso dei dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 è prescritto per il 

personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, 

secondo le indicazioni del medico di medicina generale o del medico competente. 

Presso l’istituto saranno a disposizione mascherine FFP2 da distribuire al personale 

scolastico e agli alunni a rischio. 

 

 



RICAMBIO D’ARIA – QUALITÀ DELL’ARIA 

Al fine di ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria dovrà essere 

sempre garantito, compatibilmente con le condizioni metereologiche, un frequente 

ricambio d’aria aprendo le finestre (ad esempio prima dell’inizio delle lezioni, durante 

la ricreazione e al termine delle lezioni). 

SANIFICAZIONE  

Sanificazione ordinaria periodica 

L’istituto, attraverso il proprio personale, continuerà a garantire, anche nel prossimo 

anno scolastico 2022/2023, la sanificazione periodica dei locali secondo le procedure 

consolidate, nel rispetto delle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

Sanificazione straordinaria 

In presenza di uno o più casi confermati l’istituto, attraverso il proprio personale, 

continuerà a garantire tempestivamente, anche nel prossimo anno scolastico 

2022/2023, la sanificazione straordinaria dei locali secondo le procedure consolidate, 

nel rispetto delle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

GESTIONE CASI COVID 19 

Caso sospetto 

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

CoV-2 verrà ospitato nell’apposita stanza per l’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti con sintomi. Nel caso di alunni minorenni verranno avvisati i genitori.  

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

medico di medicina generale, opportunamente informato. 

Caso confermato 

Il caso confermato, ovvero risultato positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 si 

atterrà alle disposizioni vigenti sull’isolamento.  

Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test al termine 

dell’isolamento previsto. 

Per gli alunni positivi non è più previsto che l’attività scolastica possa essere seguita 

nelle modalità della didattica digitale integrata in quanto la normativa che consentiva 

tale modalità ha cessato i propri effetti. 

 



 

Contatti di un caso confermato 

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   

mascherine 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. 

DISTANZIAMENTO 

Nella disposizione dei banchi all’interno delle aule e dei laboratori sarà sempre 

garantito, come nel precedente anno scolastico, il distanziamento di almeno un 

metro, anche al fine di ridurre la possibilità di contagio nel caso in cui ci fosse un caso 

asintomatico. 

La distribuzione degli spazi comuni e dei corridoi garantisce il distanziamento di 

almeno un metro. 

Compatibilmente con le condizioni metereologiche è sempre consigliato effettuare la 

ricreazione all’aperto. 

Sarà sempre vietato creare assembramenti. 

 

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

sviluppare sintomatologie avverse dovranno comunicare al nostro Istituto 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, il nostro Istituto valuterà la specifica situazione in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia per individuare 

eventuali ulteriori misure precauzionali, oltre a quelle già adottate, da applicare per 

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


