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Protocollo e data (vedi segnatura) 
 

A TUTTI i DOCENTI, PERSONALE ATA,  

ALUNNI, GENITORI,  

VISITATORI, FORNITORI,  

ASSOCIAZIONI E SOGGETTI TERZI     

CHE A QUALSIASI TITOLO HANNO ACCESSO 

AI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

     OGGETTO: 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 - “prepararsi ed essere 

pronti”. 

 

Gentilissime/i, 

con l’avvio di questo nuovo anno scolastico 2022/2023 risulta necessario chiarire e 

definire le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19 previste attualmente dalle norme ed in vigore dal 1° settembre 2022. 

Le Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità per l’incipiente anno scolastico 

non prevedono uno specifico ‘piano per la riapertura’, come negli anni precedenti, ma 

forniscono indicazioni/raccomandazioni/disposizioni da seguire nell’ottica della 

preparedness e della readiness, cioè del “prepararsi ed essere pronti” ad eventuali 

evoluzioni del contagio più rischiose e pericolose. 
 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono da un 

lato delle misure standard di prevenzione, da garantire per l’inizio dell’anno scolastico, 

e dall’altro si prevedono dei possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente 

in base alla valutazione del rischio. Le Indicazioni, dunque, presentano due categorie di 

misure, in due rispettive tabelle: 1. le misure non farmacologiche di prevenzione di base 

per il prossimo anno scolastico; 2. ulteriori misure che potranno                             essere progressivamente 

implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica, su indicazione delle 

autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’s.s. 2022/2023, nello spirito, appunto della preparedness e della 

readiness. 

Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto 

epidemiologico locale. 

E’ importante anche sottolineare e chiarire che, nonostante gli interventi nel contesto 

scolastico possano                  essere specifici, la scuola si inserisce nel contesto più ampio della 

comunità, per cui le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere 

effettivamente efficaci, devono essere preferibilmente omogenee con quelle previste in 

ambito comunitario, cioè devono essere adottate e rispettate anche all’esterno degli 

edifici scolastici. 
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Per quanto concerne l’assetto normativo, in primis va chiarito che tutte le disposizioni 

emergenziali, ad                                                       oggi in vigore in ambito scolastico, hanno esaurito la loro validità al 

31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe, non prolungano i loro 

effetti nell’anno scolastico 2022/2023. 
 

ASPETTI COMUNI ALL’ISTITUTO 
 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI 
Le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 fornite dall’Istituto 

Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione, Dalla Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e degli altri organi competenti in materia in nessun modo possono essere                                 disattese. 
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1) ACCESSO A SCUOLA 

✓ L’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con 

risultato positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di 

contagio confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test 

molecolare o antigenico al termine  dell’isolamento. 

✓ Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e 

comunque in  caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

 

2) PERMANENZA A SCUOLA 

 

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

che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle 

mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria.  

 

3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

• Alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 – mascherina FFP2 (vedi 

circolare pubblicata nelle news) 

• Personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 – 

mascherina FFP2 (vedi circolare pubblicata nelle news); 

• Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 

– 2023 definite nella Tabella 2. 

 

4) AREAZIONE LOCALI 
 

Le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2… stabiliscono che “Deve essere 

sempre garantito un frequente ricambio d’aria” pertanto l’areazione deve 

essere effettuata avendo sempre le finestre aperte, se le condizioni 

metereologiche lo consentono. In ogni caso è necessario garantire sempre 

l’apertura delle finestre: 

• Prima dell’ingresso della classe nel locale (aula o laboratorio o palestra o 

refettorio); 

• Ad ogni cambio d’ora (arieggiare almeno per 10 minuti); 

• Durante l’intervallo; 
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• Al termine delle lezioni. 

 

5) INFORMAZIONE e FORMAZIONE 
Studenti: 

• Formazione specifica, nelle prime due settimane di scuola, rispetto al 

protocollo delle regole                   da rispettare ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2, come ad esempio: l’igiene delle mani, la distanza 

di cortesia, etc. 

Docenti/Personale ATA/ Genitori: 

• Informativa mirata al personale scolastico – collaborazione RSPP. 

• Per tutti: informativa sul sito, circolari, cartellonistica. 

 

6) AUTOFORMAZIONE 
             Lettura dei seguenti documenti: 

➢  “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)”;  SCARICA 

 

➢ “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”;  SCARICA 
 

➢ “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”; SCARICA 

7) SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione 

alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane dei locali e, dall’altro, evitare 

assembramenti all’interno dei servizi,        regolamentandone l’accesso. 
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• Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedere ai servizi 

igienici guidati dai rispettivi docenti sulla base di una precisa organizzazione interna; 

• I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e 

l’uscita dai servizi degli alunni/studenti evitando assembramenti e 

provvederanno ad un’ attenta sanificazione; 

• Le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 

• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario 

di lezione solo previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste.  

  

8) INTERVALLO 

• Privilegiare lo spazio esterno quando le condizioni metereologiche lo permettono.  

• Si rimette ai Responsabili di plesso l’organizzazione. 

 

9) MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI 

• Consentire esclusivamente l’uso di ogni oggetto personale da parte del 

singolo alunno         proprietario. 

• Consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile 

sanificarli dopo ogni  uso personale senza deteriorarli. 

• Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 

 

10) ALTRE AULE 

• Le altre aule potranno essere regolarmente utilizzate. 

• Dopo ogni utilizzo dovranno essere pulite e sanificate prima dell’utilizzo successivo. 

• Ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli 

allievi sia del   personale. 

 

11) STANZA DI ISOLAMENTO 
 

• In ogni plesso è individuata una stanza isolamento dove stazioneranno gli 

alunni che presentino sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 e che 

verranno affidati a un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al 

loro domicilio. 

• Viste 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) “Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in 

presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria”. Si 

ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è 
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condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza 

o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. 

12) ASSENZA PER POSITIVITA’ AL COVID 19 

➢ In caso di positività al test antigenico o molecolare al Covid-19 il genitore 

potrà inviare il referto del tampone positivo all’indirizzo email 

ceic8a2009@istruzione.it, così da informare                     la scuola; 

➢ La normativa vigente prevede il rientro a scuola, al termine del periodo di 

isolamento, solo ed esclusivamente con esito negativo del tampone 

antigenico e molecolare che dovrà essere inviato all’indirizzo email 

ceic8a2009@istruzione.it . 
➢ Al rientro in classe l’alunno non dovrà consegnare nessuna documentazione. 
➢ Si rimanda alla circolare del Ministero della Salute del 31/08/2022 

per il periodo di            isolamento in caso di positività. 

 
 

Le misure indicate potranno essere successivamente modificate ed integrate su 

disposizione dell’autorità sanitaria, in relazione al mutare del quadro epidemiologico. 

 
Eventuali nuove disposizioni fornite dagli organi competenti saranno tempestivamente trasmesse. 

Al momento non ci resta che “PREPARARCI AD ESSERE PRONTI”. 

 

Con la speranza che questo sia davvero l’anno scolastico della “ripartenza” auguro a tutti 

voi un buon inizio. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                    

dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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