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Premessa 

 

Il presente documento viene redatto in conformità: 

• alla Nota Ministeriale – Ministero dell’Istruzione in materia di contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico – Prot. n. 1998 del 19/08/2022; 

• alle 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) emanate dall’Istituto 

Superiore di Sanità (IIS) aggiornate al 05/08/2022; 

• al D.P.C.M. 26 luglio 2022 - 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. 

 

I recenti studi epidemiologici permettono di osservare una sostanziale modifica del virus con la 

conseguente modifica della strategia di lotta al contagio in ambito scolastico infatti allo stato attuale 

gli organi competenti in materia prevedono l’adozione di strategie atte alla mitigazione della 

diffusione del COVID-19 piuttosto che una vera e propria lotta alla diffusione dello stesso. Per 

questi motivi, l’ambito scolastico ora viene trattato come un normale ambito lavorativo e non 

prevede protocolli mirati. 

 

Per quanto premesso, le misure essenziali di prevenzione che verranno messe in atto con l’inizio 

dell’anno scolastico, al fine di garantire la mitigazione della diffusione dal contagio, sono: 

• Permanenza a scuola consentita in presenza di sintomi respiratori lievi ma solo in assenza 

di sintomi febbrili (T  37,5°C) e comunque solo in assenza di test diagnostico per la ricerca 

di SARS-CoV-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca 

e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
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• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (ex persona fragile); 

• Sanificazione periodica ordinaria e straordinaria 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”; 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati ed eventuali relativi contatti; 

• Ricambi d’aria frequenti. 

 

L’attuale norma prevede inoltre ulteriori misure di prevenzione in caso di recrudescenza 

dell’epidemia di SARS-CoV-2 che verranno messe in atto su specifica indicazione delle Autorità 

Sanitarie: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 

ecc.; 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

• Consumo delle merende al banco. 

 

Protocollo operativo 

 

Al fine di mitigare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 dovrà essere rispettato il seguente 

protocollo operativo. 

 

1. Personale con sintomi respiratori 

 

a. Sintomi lievi: Nel caso in cui uno studente o una persona appartenente al corpo docente o 

ATA presenti sintomi respiratori lievi, abbia una temperatura corporea non superiore a 

37,5°C e comunque non risulti positiva a test diagnostico per la ricerca del SARS-Cov-2 

allora potrà permanere all’interno dell’Istituto Scolastico indossando un dispositivo di 

protezione delle vie respiratori (mascherina chirurgica/FFP2). 

b. Sintomi severi: Nel caso in cui uno studente o una persona appartenente al corpo docente 

o ATA presenti sintomi respiratori importanti o abbia una temperatura corporea superiore a 

37,5°C o ancora risulti positiva a test diagnostico per la ricerca del SARS-CoV-2 allora non 

dovrà presentarsi in Istituto. 

c. Sintomi in evoluzione: Nel caso in cui uno studente o una persona appartenente al corpo 

docente o ATA dovesse presentare una evoluzione di sintomi respiratori o dovesse veder 

aumentare la temperatura corporea al disopra di 37,5°C 

a. Qualora maggiorenne: all’atto della conclamazione verrà immediatamente 

rimandato al proprio domicilio; 

b. Qualora minorenne: all’atto della conclamazione verrà isolato in appositi spazi 

dedicati al confinamento e verrà convocata la famiglia per il prelievo dall’Istituto. 

 



2. Sanificazione dei locali 

 

La procedura di sanificazione si differenzierà in: 

 

a. Sanificazione periodica: i collaboratori scolastici provvederanno al termine delle attività 

didattiche giornaliere a effettuare una sanificazione dei locali scolastici utilizzando prodotti 

idroalcolici con percentuale in alcol non inferiore a 70% in volume. 

b. Sanificazione straordinaria approfondita: i collaboratori scolastici, in caso di accertata 

positività di uno studente o di una persona appartenente al corpo docente o ATA, 

procederanno ad effettuare una sanificazione straordinaria approfondita con prodotti 

idroalcolici con percentuale in alcol non inferiore a 70% in volume e prodotti a base di Cloro 

Attivo in ragione del 5% minimo in Cloro Attivo. 

 

3. Ricambi d’Aria nei locali 

 

Al fine di garantire una situazione di salubrità degli ambienti, dovranno essere garantiti ricambi di 

aria nelle aule didattiche ventilando i locali con l’apertura delle finestre ad ogni ora di lezione per 

almeno 10 minuti. 

 

4. Assembramenti 

 

In caso di assembramenti, da crearsi preferibilmente in spazi aperti, dovrà essere garantito un 

opportuno distanziamento tra i partecipanti al fine di ridurre la probabilità di contagio. 

 

5. Persone a rischio di forme severe 

 

Gli studenti o le persone della componente Docente o ATA a rischio di sviluppare forme severe di 

infezione da SARS-CoV-2 utilizzeranno dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

chirurgiche/FFTP) ed eventualmente dispositivi di protezione degli occhi (visiere) in funzione dello 

stato di salute. 

 

6. Recrudescenza della situazione epidemiologica 

 

In caso di recrudescenza della situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, in Istituto sono già 

disponibili mascherine (chirurgiche/FFP2), gel igienizzanti a base alcolica e dispositivi elettronici 

per la misurazione della temperatura corporea da utilizzare qualora le Autorità Sanitarie dovessero 

richiedere misure più stringenti per riduzione del rischio contagio. 

L’Istituto si impegnerà a comunicare tempestivamente a tutti gli studenti, famiglie e personale 

scolastico variazioni normative che si venissero a presentare. 

 

 
 


