
 

         

Protocollo interno sicurezza istituto scolastico ai fini della mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/23 

 

1. Premessa 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è 

passati, infatti, a strategie di mitigazione. 

L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica 

È opportuno definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 

e individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le 

condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e protegger i lavoratori, la 

popolazione scolastica e le relative famiglie. 

2. Quadro normativo 

Sono disponibili indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2, differenziate come riportato 

di seguito. 

Servizi educativi per l’infanzia “Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 nell’ambito 

dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023” 

Pubblicate il 12/08/2022 (all.1) 

Tutte le altre istituzioni scolastiche del I e II ciclo “Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- 

CoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -2023”  

Pubblicate il 05/08/2022 (all.2) 

 

Vademecum ministero dell’Istruzione Covid A.S. 2022/23  

Pubblicato il 30/08/2022 (all.3) 

Infezione da SARS COV-2: Indicazioni in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)- Regione Piemonte – Direzione 

Sanità e Welfare pervenuto in data 26.09.2022 (all.4) 
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3. Prescrizioni obbligatorie  

Nei documenti suddetti sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base 
obbligatorie per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potrebbero 
essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 
della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie. La presente tabella riporta schematicamente 
le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la 
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

La sottostante tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è 
da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

Intervento Indicazioni Risorse necessarie per 
Readiness 

Permanenza a scuola non 

consentito 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 

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 condizione frequente e non può 
essere sempre motivo in sé di non 
frequenza o allontanamento dalla 
scuola in assenza di febbre. 

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 da 
distribuire ai soggetti da sei 
anni in su con sintomatologia 
lieve. 

Si raccomanda alle famiglie di non 
condurre gli alunni a scuola in 
presenza delle condizioni sopra 
descritte. 

  

Igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria 

/ Disponibilità di soluzione 
idroalcolica. 



Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2) 
per: 

 
-     personale scolastico 

a rischio di 

sviluppare forme 

severe di COVID-19; 

-     alunni a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la 
volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2. 
 
Normativa vigente al momento 

della pubblicazione di questo 

documento: 

L’obbligo per il personale scolastico 

di indossare un dispositivo di 

protezione respiratoria decadrà 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. 

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”. 

Disponibilità di FFP2 da 
distribuire al personale 
scolastico e agli alunni a 
rischio. 

Ricambio d’aria frequente 
 
Qualità dell’aria 

Deve    essere    sempre    garantito    
un frequente ricambio d’aria. 

Vi veda anche punto 
successivo sul D.P.R. 
26/07/2022 

Sanificazione ordinaria 
(periodica) 

La sanificazione può essere 
effettuata 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”2 

/ 

Sanificazione straordinaria, da 
intendersi come intervento 
tempestivo, in presenza di uno 
o più casi confermati 

La sanificazione può essere 
effettuata 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” 

Disponibilità di personale 

aggiuntivo. 
 
Acquisto di detergenti/ 
disinfettanti per la 
sanificazione. 



Strumenti per la gestione di casi 
COVID- 
19 sospetti in ambito scolastico, 
sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario 
ed emanate dal Ministero della 
Salute. 

il personale scolastico o l’alunno che 
presenti sintomi indicativi di 
infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella stanza dedicata o 
area di isolamento, appositamente 
predisposta e, nel caso di alunni 
minorenni, devono essere 

avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente 
informato. 

Disponibilità di adeguate 
risorse umane. 
Disponibilità di risorse 

per la formazione del 

personale. 

Garantire la presenza di 

referenti (scolastici e nei 

DdP) per la gestione delle 

malattie infettive 

respiratorie. 

Garantire la presenza di spazi 
dedicati per i casi con 
sospetta infezione. 

Strumenti per la gestione dei 
casi COVID- 19 confermati, sulla 
base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed 
emanate dal Ministero della 
Salute. 

Necessario verificare se in comunità 
al 

momento dell’inizio della scuola 

sarà previsto isolamento dei casi 

confermati 

Per il rientro a scuola è necessario 
l’esito negativo del test al termine 
dell’isolamento previsto 

Disponibilità di adeguate 
risorse umane. 
Disponibilità di risorse 

per la formazione del 

personale. 

Garantire la presenza di 
referenti (scolastici e nei 
DdP) per la gestione delle 
malattie infettive 
respiratorie. 

Strumenti per la gestione dei 
contatti di caso, sulla base delle 
indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in comunità 
al 
momento dell’inizio della scuola sarà 
prevista quarantena dei contatti in 
comunità o secondo altre disposizioni 

Disponibilità di adeguate 
risorse umane. 
Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale. 
Disponibilità di FFP2. 
 
Garantire la presenza di 

referenti (scolastici e nei 

DdP) per la gestione delle 

malattie infettive 

respiratorie. 
 
Misure differenziate come 

da indicazioni contenute 

nel Decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 24 e 

Circolare n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove 

modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19” ed 

eventuali successivi 

aggiornamenti delle 

indicazioni. 

 
 
 
 



In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità 
pubblica sono previste le ulteriori misure, elencate all’interno della tabella 2, che potrebbero essere 
implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le 
condizioni epidemiologiche peggiorino. 
Nell’eventualità del passaggio ad uno stato emergenziale il presente documento dovrà essere rivisto. 

4. Prescrizioni di cautela previste dall’istituzione scolastica 

SCUOLA INFANZIA: gestione delle sezioni in bi-bolle, evitando, nei limiti del possibile, l’uso promiscuo 

di spazi e materiali (che dovranno essere igienizzati/sanificati all’occorrenza). Nel caso in cui i bambini 

presentino sintomi da raffreddamento (starnuti, naso che cola), si raccomanda ai docenti l’utilizzo della 

mascherina FFp2. 

SCUOLA PRIMARIA: gestione degli ingressi e degli intervalli come stabilito, mantenendo il più possibile 

un ordine che garantisca di evitare gli assembramenti. In caso si venga a conoscenza di alunni affetti da 

patologia COVID, comunicare immediatamente alla segreteria e al referente COVID nel plesso. L’utilizzo 

dei laboratori misti è consentito con il tracciamento di chi vi partecipa.  

SCUOLA SECONDARIA: gestione degli ingressi e degli intervalli come stabilito, mantenendo il più 

possibile un ordine che garantisca di evitare gli assembramenti. In caso si venga a conoscenza di alunni 

affetti da patologia COVID, comunicare immediatamente alla segreteria (AA Fattoruso Rosa). L’utilizzo 

dei laboratori misti è consentito con il tracciamento di chi vi partecipa e la segnalazione alla DSGA per 

l’organizzazione e l’igienizzazione corretta degli spazi. 

Per la corretta gestione dei positivi e dell’autosorveglianza (compresa la gestione in caso di mensa) si 

rimanda alle raccomandazioni della Regione Piemonte del 26.09.2022. 

 

 


