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AL PIANO DI CONTRASTO ALL’INFEZIONE COVID-19 

Misure di prevenzione di base per l’anno scolastico 2022/2023 

Per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 si conferma: 

 

1) la validità del piano anti-Covid 19 esistente (in quanto potrebbe essere ripristinato nel caso di una 

evoluzione epidemiologica peggiorativa e quindi di nuove indicazioni emanate dalle Autorità Sanitarie 

competenti  (Governo, Regione, ASL, Autorità Locale); 

 

2) l’attuazione immediata al momento di quanto segue: 

- “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) – Istituto Superiore di Sanità 

versione 5 agosto 2022”, (specificando  che le azioni di cui alla Tabella 2 saranno prese in 

considerazione solo nel caso di cui al punto 1.); 

- “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico – riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23 “( circolare Ministero Istruzione 19.08.2022 ); 

- Informare i dipendenti e le famiglie che persiste l’obbligo di auto-segnalare alla Scuola ogni 

caso di positività al SARS-CoV-2 per i provvedimenti di competenza; 

- Informare i dipendenti e le famiglie delle modalità di gestione dei casi di positività al Sars-

cov-2  (riferimento: protocollo già vigente); 

- Non obbligatorietà di utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2, se non in casi di particolari 

situazioni a rischio di assembramento che verranno di volta in volta individuati dalla 

direzione scolastica (riunioni collegiali, consigli di classe, collegio docenti etc.). In ogni caso la 

direzione scolastica metterà a disposizione dei dipendenti che lo richiedano le mascherine 

FFP2 così come previsto dalla normativa vigente per tutti i datori di lavoro pubblici e 

privati: sarà previsto un registro di consegna e il lavoratore sarà tenuto a indossare il 

dispositivo di protezione nell’ambiente scolastico. 

-  Obbligo per tutti i dipendenti e gli alunni classificati ‘fragili’ di indossare permanentemente i 

dispositivi FFP2 per tutto il tempo di permanenza negli ambienti scolastici. 

- Gestione della sanificazione ordinaria degli ambienti scolastici con le normali operazioni di 

pulizia e l’uso di normali prodotti commerciali con potere virucida, non più necessariamente 

con presidi medico-chirurgici. Per i servizi igienici rimangono in essere i protocolli vigenti 

(prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

- Gestione della sanificazione ‘straordinaria' come da protocollo in essere solo nel caso di 

individuazione di casi positivi che abbiano soggiornato negli ambienti scolastici. 
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- Gestione del ricambio d’aria degli ambienti, al fine di garantire la migliore qualità dell’aria 

‘indoor’, tramite l’obbligo di apertura delle finestre per 5’ ogni mezz’ora. 

- Revoca degli attuali controlli di temperatura corporea, auto-dichiarazioni, etc. 

Si precisano le ulteriori azioni da mettere in atto nel rispetto delle recenti indicazioni governative. 

 

A. ACCESSO/PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITI. 

 

• NON è consentito l’accesso/permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con 

COVID-19:  

a) 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 e/o 

b) temperatura corporea superiore a 37,5°C  

c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Gli alunni e i lavoratori che abbiano a casa l’insorgenza della sintomatologia sopra descritta non 

dovranno recarsi a scuola, ma dovranno sollecitamente consultare il medico di medicina generale. 

 

Gli alunni e i lavoratori con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, potranno accedere a scuola indossando per finalità di precauzione  mascherine 

chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, con particolare attenzione all’igiene delle mani e 

dovranno seguire l’etichetta respiratoria: 

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica) . 

 

B. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

• È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per: 

  -  il personale scolastico ‘fragile’ a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

  -  gli alunni ‘fragili’ a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

• Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria è cessato con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del 

d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 
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L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione 

è attualmente previsto dalla 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” alla quale si rimanda.  

 

C. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

 

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

2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono 

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

le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 

D.  RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 

• Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine 

dell’isolamento previsto. 

 

E. GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO 

• Al momento sono in vigore le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della 

Salute N. 19680 del 30.03.2022:  

“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 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.” 

Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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