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RIFERIMENTI NORMATIVI

- 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) del 05/08/2022;
-  Indicazioni  ai  fini  della  mitigazione  delle  infezioni  da  Sars-CoV-2  nell’ambito  dei  servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia del 12/08/2022;
- 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;
- Circolare del Ministero dell’Istruzioni del 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.

PREMESSA

Il presente protocollo di sicurezza è finalizzato alla pianificazione delle misure di prevenzione e
protezione dal rischio Covid-19, da adottare per la ripartenza dell’a.s. 2022/23. Le prescrizioni
stabilite, rispetto ai precedenti anni di pandemia, dovranno identificarsi non più in strategie di
contrasto della diffusione dell’infezione, bensì in strategie di mitigazione. Il fine perseguito è
quello  di  contenere  l’impatto  negativo  dell’epidemia  sulla  salute  pubblica,  ma  sempre
garantendo la frequenza scolastica in presenza e prevedendo il minimo impatto sulle attività
scolastiche.
Le misure individuate possono essere suddivise in due tipologie:
✓ misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 
✓ ulteriori  possibili  misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie  qualora le
condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i
lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie.
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MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

1 - PERMANENZA A SCUOLA

- La permanenza a scuola degli alunni non è consentita in caso di:
 sintomatologia compatibile con Covid-19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) 
con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa;
 temperatura corporea superiore a 37,5°C;
 test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo.

-  È  consentita  la  permanenza  a  scuola  a  bambini  con  sintomi  respiratori  di  lieve  entità
(rinorrea) ed in buone condizioni generali che non presentano febbre;

- È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in
buone  condizioni  generali  che  non  presentano  febbre,  indossando  mascherine
chirurgiche/FFP2  fino  a  risoluzione  dei  sintomi  ed  avendo  cura  dell’igiene  delle  mani  e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

2 – IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA

Vengono  mantenute  e  promosse  le  norme  di  prevenzione  delle  infezioni  acquisite  nei
precedenti anni scolastici:

- E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche, tra
cui l’igienizzazione delle mani, pertanto in corrispondenza degli accessi alla struttura verranno
posizionati i dispenser di soluzione igienizzante;

- il Dirigente scolastico mette a disposizione del personale e degli studenti idonei prodotti per
il lavaggio e l’igienizzazione delle mani, in quantità adeguate, in particolare:
● in corrispondenza di ingressi/uscite;
● all’interno di tutte le aule scolastiche utilizzate;
● in corrispondenza dei servizi igienici del personale;
● negli spazi comuni (aula professori, laboratori, locale collaboratori scolastici, uffici);

-  Nei  locali  scolastici,  compresi  gli  ambienti  comuni,  sono  presenti  cartelli  che  ricordano
l’obbligo di utilizzare frequentemente prodotti idonei per la pulizia delle mani. Inoltre sono
esposte informative che illustrano le procedure per il corretto lavaggio ed igienizzazione delle
mani;

- L’igiene delle mani dovrà essere praticata frequentemente in particolare:
● all’arrivo e all’uscita;
● prima e dopo l’uso dei bagni;
● prima e dopo i pasti;
● dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso;
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-  Viene  promossa  negli  alunni,  compatibilmente  con  l’età  e  con  il  livello  di  autonomia,
l’acquisizione di corretti comportamenti igienici quali:
● evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
●  tossire  o  stranutire  all’interno  del  gomito  con  il  braccio  piegato  o  di  un  fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

3 – RICAMBIO DELL’ARIA – QUALITA’ DELL’ARIA

- Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria spalancando spesso le finestre e
le porte, in particolare delle aule scolastiche, dei servizi igienici e degli spazi comuni;

-  Sulla  base  di  quanto  riportato  all’interno  del  documento  “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”, emanate con DPCM del 26/07/22, devono essere attuate una serie di misure
con lo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici. Nel caso in cui, una
volta  intraprese  le  misure  indicate,  la  qualità  dell'aria  non  risultasse  ancora  adeguata,
dev’essere  preso  in  considerazione  l'utilizzo  di  dispositivi  aggiuntivi  di  sanificazione,
purificazione  e  ventilazione.  ll  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 individuare le soluzioni più efficaci da adottare. 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, stabiliti nelle linee guida e
proposti dall’Autorità.

4 – SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE ORDINARIA:

-  Viene  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;

- Viene assicurata  la  pulizia giornaliera  e l’igienizzazione periodica  di  tutti  gli  ambienti,  in
particolare di:
● ambienti di lavoro ed aule scolastiche;
● palestre;
● aree comuni;
● aree ristoro e mensa;
● servizi igienici e spogliatoi;
● attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
● superfici comuni ad alta frequenza di contatto (cattedra, pulsantiere, maniglie, ecc.);

- I cestini della spazzatura, devono essere frequentemente svuotati ed igienizzati.
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SANIFICAZIONE STRAORDINARIA:
-  Viene  effettuata  in  presenza  di  uno  o  più  casi  confermati,  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”;
- Il dirigente scolastico valuta, in base allo scenario epidemiologico e alla presenza di risorse
interne disponibili, se incaricare il personale interno oppure una ditta esterna specializzata.

5 – SOGGETTI FRAGILI

-  Per  i  bambini  con  fragilità  (es.  portatori  di  patologie,  condizioni  di  disabilità,  ecc.),  è
opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e valutare con la
collaborazione delle famiglie e su indicazione del medico di famiglia, del pediatra e del medico
competente, strategie personalizzate in base al profilo di rischio, in particolare è opportuno
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- Le famiglie vengono preventivamente informate sull’importanza di comunicare all’Istituzione
scolastica  tale  condizione  in  forma  scritta  e  documentata,  precisando  anche  le  eventuali
misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola;

- Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 è preventivamente
informato sull’importanza di  comunicare all’Istituzione scolastica  tale condizione, al  fine di
provvedere  alla  dotazione degli  opportuni  dispositivi  di  protezione individuali  ed  eventuali
ulteriori prescrizioni stabilite dal medico competente in sede di visita medica.

6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

- Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzeranno i dispositivi di
protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi, che saranno
messi a disposizione dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente;

- Agli alunni segnalati in quanto soggetti fragili, verranno messi a disposizione in base alle
indicazioni  delle  famiglie  e  del  medico  curante  o  del  pediatra  i  dispositivi  di  protezione
respiratoria del tipo FFP2;

- In caso di studenti sopra ai 6 anni con sintomatologia compatibile con Covid-19: sintomi
respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del
gusto,  perdita  dell’olfatto,  cefalea  intensa,  la  scuola  mette  a  disposizione  e  distribuisce
mascherine chirurgiche/FFP2 da indossare fino a risoluzione dei sintomi;

-  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.
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7 – GESTIONE DEI CASI SOSPETTI/POSITIVI

- La scuola garantisce la presenza di referenti  (scolastici  e nei DdP) per la gestione delle
malattie infettive respiratorie, adeguatamente formati;

- La scuola garantisce la presenza di spazi dedicati per i casi con sospetta infezione;

- GESTIONE CASI SOSPETTI: 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.

- GESTIONE CASI CONFERMATI: lavoratori ed alunni risultati positivi al test diagnostico per
SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario
l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

- GESTIONE CONTATTI CON CASI POSITIVI: 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”.

8 – SCUOLA DELL’INFANZIA

- Anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la
necessità di  garantire la continuità scolastica in presenza e quella di  prevedere il  minimo
impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche;

- Vengono adottate le misure di prevenzione di base valide per tutti i gradi di istruzione e
descritte nei precedenti punti;

- Per quanto riguarda la sanificazione ordinaria di ambienti  e superfici  è prevista (oltre a
quanto elencato al punto 4), la pulizia e disinfezione frequente di oggetti (es. lettini) e giochi
ad uso promiscuo.
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MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze
di sanità pubblica sono previste ulteriori misure, che potrebbero essere implementate, singole
o associate, su disposizione delle autorità sanitarie, in caso di peggioramento della situazione
epidemiologica, per il contenimento della circolazione virale e la protezione dei lavoratori e
degli  alunni. In tal caso è previsto un aggiornamento del presente protocollo Covid, dove
saranno meglio specificate e descritte nel dettaglio le misure di seguito elencate:

1 – DISTANZIAMENTO E GESTIONE DEGLI SPAZI

- In caso di prescrizione della misura di distanziamento di almeno un metro, sia per studenti
che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano), sarà
prevista un’organizzazione delle classi con una configurazione di banchi distanziati. In alcuni
casi sono stati preventivamente individuati degli spazi ulteriori rispetto a quelli utilizzati, per
poter attuare la presente misura in caso di necessità;

-  Gli  spazi  comuni,  le  aree  di  ricreazione,  i  corridoi,  potranno essere  gestiti  in  modo da
garantire il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. In particolare
dovranno essere gestiti e controllati i momenti di ingresso e uscita degli alunni e del personale
in modo da evitare assembramenti ed il  momento della ricreazione, prediligendo gli  spazi
all’aperto, laddove possibile, o in alternativa predisponendo turni per effettuarla in corridoio;

- Nella scuola dell’infanzia la misura di distanziamento è prevista solo per gli adulti.

2 – SANIFICAZIONE PERIODICA

-  Potrà  essere  attuato  un  programma di  sanificazione  periodica  (settimanale)  di  tutti  gli
ambienti,  predisponendo  un  cronoprogramma,  da  documentare  attraverso  un  registro
regolarmente aggiornato.

3 – ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

- Le attività extracurriculari ed i laboratori potranno essere gestiti garantendo l’attuazione di
misure di  prevenzione quali  distanziamento fisico,  utilizzo di  mascherine chirurgiche/FFP2,
igiene delle mani, ecc.;

- Potranno essere eventualmente sospese le gite ed i  viaggi  di  istruzione ed altre attività
extracurriculari.
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4 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

In base all’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia
nella popolazione scolastica che nella popolazione generale), potrà essere previsto:

- l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

- l’utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in
posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali
scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

- Per la scuola dell’infanzia l’utilizzo della mascherina è previsto esclusivamente per gli adulti.

5 – GESTIONE DEI PASTI E DELLE MERENDE

Col fine di limitare gli assembramenti potrà essere predisposta:

- Una somministrazione dei pasti presso i locali mensa con previsione di turni o in alternativa
la consumazione del pasto al banco;

- Una gestione della ricreazione con previsione del consumo delle merende al banco.

6 – SCUOLA DELL’INFANZIA

Oltre alle misure previste per tutti gli ordini di scuola e descritte nei punti precedenti, potrà
essere  pianificato  lo  svolgimento  delle  attività  educative  a  gruppi  stabili  di  bambini,
compatibilmente  con  gli  spazi  e  le  risorse  disponibili,  attraverso  un’organizzazione  degli
ambienti  e  delle  attività  che  riduca  al  minimo  le  occasioni  di  contatto  tra  i  bambini
appartenenti a sezioni diverse o gruppi diversi all’interno della medesima sezione. 

La misura potrà prevedere anche:
- un consumo dei pasti e delle merende nello stesso spazio dedicato al gruppo di bambini o
con un’organizzazione a turni;
- l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione
tra gruppi diversi;
-  l’uso  promiscuo di  giocattoli,  tra  bambini  appartenenti  a  gruppi  diversi,  con  particolare
attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi.

Altre misure previste:
- divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa;
- accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, prevedere la zona di accoglienza all’esterno;
qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e
all’aerazione  frequente  e  adeguata  dello  spazio  a  cui  potrà  accedere  un  solo  adulto  per
accompagnare il bambino.
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