
Aggiornamento al 6 Settembre 2022 ore 12.00 1  

  N°23 - RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI DI CONTRASTO AL COVID-19  
 
 

 
 

 

 
 
 

INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI 

SARS-CoV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione N.1998 del 19.08.22 “Contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023” (agli 

atti) e viste le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” ISS / Versione 5 Agosto 2022; 

● Preso atto che dal 31 Marzo 2022 risulta cessato lo stato di emergenza; dal 30 Aprile è terminato l’obbligo 

di possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture scolastiche; dal 15 Giugno 

2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale 

per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. 

● Preso atto che le precedenti raccomandazioni, quali il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro, ecc. (documenti agli atti) sono decadute (in vigore fino al il 31 Agosto 2022). 

Di seguito si riportano le Procedure Operative per il corrente Anno Scolastico 2022-23, desunte delle indicazioni 

ministeriali e valide per tutte le Istituzioni Scolastiche del I e II Ciclo. 

 

 MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE  

 
LA PERMANENZA A SCUOLA NON È CONSENTITA IN CASO DI 

 sintomatologia compatibile con COVID-19:

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; 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

 

LA PERMANENZA A SCUOLA È CONSENTITA AGLI ALUNNI CON SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ 

ED IN BUONE CONDIZIONI FISICHE GENERALI, CHE NON PRESENTANO FEBBRE, MA RISPETTANDO 

LE SEGUENTI INDICAZIONI: 
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 Utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi

Indicazioni Operative. Disporre di mascherine chirurgiche o FFP2 da distribuire ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria di lieve entità. 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

Indicazioni Operative. Disponibilità di soluzione idroalcolica [ come per gli anni passati ]. 

 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione occhi per il personale scolastico 

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

Indicazioni Operative. I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero 

usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2; in merito si evidenzia che l’obbligo per il personale 

scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto con la conclusione dell’A.S. 2021/22. 

Pertanto è necessario disporre di mascherine FFP2 e protezione occhi, da distribuire al personale che ne 

fa richiesta, in relazione alle proprie condizioni di salute “ in base alle indicazioni del medico competente ”. 

Vanno fornite le protezioni respiratorie anche agli alunni a rischio, su specifica segnalazione: i genitori degli 

alunni che a causa del virus SARS-CoV2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, 

dovranno comunicare all’Istituzione Scolastica le condizioni in forma scritta e documentata, precisando 

anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione Scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale e del Medico di Famiglia per individuare le opportune misure precauzionali 

da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 Ricambio d’aria frequente

Indicazioni Operative. Garantire l’apertura delle finestre con frequenza ogni 15/30 minuti, in relazione alle 

condizioni meteo. La manovra di apertura dell’anta all’interno dell’aula verrà eseguita dal docente che avrà 

cura di porre attenzione all’alunno posto nelle vicinanze. Negli spazi comuni (corridoi, ecc.) l’apertura delle 

finestre verrà garantita dal Collaboratore Scolastico di turno. Nel caso di ante interne a bandiera, si dovranno 

porre in essere accorgimenti per evitare il più possibile il brandeggio (rotazione) delle stesse. 

 Sanificazione ordinaria ( periodica )

Indicazioni Operative. Per la pulizia e sanificazione si rinvia al Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 Versione 

del 20 Maggio 2021 che recepisce il Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020, di cui all'Aggiornamento DVR 

COVID-19 N°11 del 02.09.20 già inoltrato ed agli atti della scuola. 

Nel citato aggiornamento si precisa anche “... i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, 

guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come 

rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”. 

 Sanificazione straordinaria

Indicazioni Operative. Sanificazione straordinaria da attivarsi in presenza di uno o più casi confermati. 
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 PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE GENERALE  
 

 Monitoraggio qualità dell’aria indoor: come evidenziato dal MIUR è necessario richiedere all’ARPA Lazio 

e all’ASL di zona il monitoraggio sulla qualità dell’aria all’interno degli edifici di competenza.

 La Didattica Digitale Integrata ( DDI ), utilizzata per gli alunni positivi nel precedente Anno Scolastico, non 

è più consentita.

 Per accedere ai locali scolastici non è più prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte 

dell’Istituzione Scolastica.

 Nel caso di assenza del docente, in carenza di personale disponibile, è possibile dividere gli alunni non 

vigilati presso le restanti classi rispettando, ove possibile, il distanziamento di un metro.

Tale misura potrà essere revocata su indicazioni del personale della ASL, consultato dal Referente Scolastico 

a seguito dell’eventuale aumento dei casi positivi presso la scuola. 

 

 PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTII 
 

Il personale scolastico o gli alunni che presentino sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata ( Aula Isolamento Covid, già predisposta ) e, nel caso di alunni minorenni, devono essere 

subito avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. Nominare, a cura del DS, i referenti scolastici per la gestione delle 

malattie infettive respiratorie, con adeguata formazione. 

In merito si evidenzia che in assenza di offerte formative istituzionali sarà possibile, come per il passato anno 

scolastico, richiedere la collaborazione del Medico Competente e/o delle Associazioni sanitarie (CRI, ecc.). 

 

  PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI  
 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico anche in centri privati 

autorizzati) al termine dell’isolamento previsto. 

 

  PROCEDURE OPERATIVE PER LA PER LA GESTIONE DEI CONTATTI POSITIVI  
 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Pertanto necessita rispettare le indicazioni 

contenute nel Decreto-Legge del 24 Marzo 2022 n°24, Circolare n°60136 del 30 Dicembre 2021 e Circolare 

n°019680 del 30/03/22 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” (*) ed 

eventuali successivi aggiornamenti. 
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(*) CIRCOLARE N°019680 del 30/03/22 

 
Casi COVID-19. Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell’isolamento. 

Contatti stretti. 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. 

 

 PRESCRIZIONI IN CASO DEL PEGGIORAMENTO DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO  
 

In caso di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale e per la protezione 

dell’utenza scolastica e delle relative famiglie, di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive 

non farmacologiche, singole o associate. 

Tali misure aggiuntive saranno adottate solo in relazione al contesto epidemiologico ed alle disposizioni 

nazionali ( indicazioni del Ministero della Salute e MIUR ) o su indicazioni del personale della ASL, 

consultato dal Referente Scolastico a seguito dell’aumento dei casi presso la scuola. 

 Distanziamento di almeno un metro, sia per gli studenti che per il personale scolastico ( ove le condizioni 

logistiche e strutturali lo consentano ), come per il passato anno scolastico.

Indicazioni Operative. Per ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico è opportuno 

prevedere, ove possibile il distanziamento di un metro e/o, compatibilmente con le condizioni logistiche e di 

organico, il mantenimento del gruppo omogeneo. 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione.

Indicazioni Operative. Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che 

garantiscano il distanziamento di almeno un metro al fine di limitare gli assembramenti e, laddove possibile, 

privilegiare le attività all’aperto come per il passato anno scolastico. 

 Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, 

da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Indicazioni Operative. Per la pulizia e sanificazione si rinvia al Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 Versione 

del 20 Maggio 2021 che recepisce il Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020, di cui all'Aggiornamento DVR 

COVID-19 N°11 del 02.09.20 già inoltrato ed agli atti della scuola. 
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 Gestione di attività extracurriculari e dei laboratori.

Indicazioni Operative. Garantire l’attuazione di misure di prevenzione, quali distanziamento fisico, utilizzo di 

mascherine chirurgiche o FFP2, igiene delle mani, ecc., come per il passato anno scolastico. 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Indicazioni Operative. Utilizzo di mascherine chirurgiche o 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; invece utilizzo di mascherine FFP2 per tutto il personale scolastico, con particolare 

evidenza per i soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia. 

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi.

Indicazioni Operative. Tale concessione è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi 

di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre a carico del personale della scuola e da condurre 

obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

 Consumo della merenda al banco.

Indicazioni Operative. Tale misura sarà garantita su indicazioni del personale della ASL, consultato dal 

Referente Scolastico a seguito dell’aumento dei casi di contagio presso la scuola. 

 Sistema di monitoraggio.

Indicazioni Operative. Attendere le indicazioni ministeriali ( in corso di emanazione ) contenenti le istruzioni 

operative per la specifica compilazione della “rilevazione”. 

 


