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PROT. N. 7063/6.9 Mirano, 10/10/2022 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID-19  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 

LINEE DI CONDOTTA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO DOPO LA 

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA  

 
PREMESSA  

Il presente documento, in continuità con quanto fatto nei due anni scolastici precedenti, è 
stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione ed il Medico Competente, al fine di adottare, nell’ambito dell’Istituto, un insieme 
di regole per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in seguito 
alla cessazione della validità della normativa emergenziale.  
 
INDICE DEGLI ARGOMENTI  

• NORMATIVA 

• OBIETTIVI 

• LOGICA ADOTTATA 

• LE MISURE STANDARD DI PREVENZIONE  

• ULTERIORI INTERVENTI DA ATTIVARE AL BISOGNO  

 
 
 
 
NORMATIVA  

È da premettere che, al momento della redazione di questo documento, le diverse norme 
emergenziali emanate negli anni 2019, 2020 e 2021 non sono più in vigore grazie all’impatto 
limitato che oggi il virus ha sulle strutture sanitarie ed alla tendenza, condivisa a livello 
europeo, di passare dall’applicazione di una strategia di controllo dell’infezione ad una di 
mitigazione degli effetti della pandemia sulla salute pubblica.  
Le Autorità hanno comunque emanato delle “indicazioni strategiche” a cui la scuola deve 
rifarsi:  

• Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità del 05 agosto 2022 

• Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità dell’11 agosto 2022  

• Nota alle Istituzioni Scolastiche del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022 
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• Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 25/2020 versione del 20/05/2021  

• REGIONE del VENETO - COVID-19 e anno scolastico 2022/23 – chiarimenti su 
gestione dei casi e dei contatti stretti scolastici del 5 ottobre 2022 

 
OBIETTIVI  

L’adozione di queste regole per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico ha l’obiettivo di:  

• Garantire la continuità scolastica in presenza;  

• Minimizzare l’impatto che le misure di mitigazione hanno rispetto all’attività 
didattica/educativa.  

 
LOGICA ADOTTATA  

L’anno scolastico 2022-23 inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo 
della pandemia da COVID-19, salvo indesiderati colpi di coda del virus che possano essere 
determinati da nuovi fattori impossibili da prevedere se non macroscopicamente. In 
quest’ottica l’Istituto, in conformità con le indicazioni ricevute dalle Autorità, ha fatto proprio 
il motto utilizzato da queste ultime di “prepararsi ed essere pronti” attuando una serie di 
misure standard di prevenzione fin dai primi giorni di scuola, che consentono di mantenere 
comunque un approccio precauzionale nei confronti del virus, a cui far seguire ulteriori 
interventi da attivare al bisogno da implementare gradatamente in funzione della valutazione 
del rischio.  
 
 
 
 
LE MISURE STANDARD DI PREVENZIONE  

In tutti i luoghi di pertinenza dell’Istituto sono adottate le seguenti misure standard di 
prevenzione:  

1. Divieto di accesso e permanenza a scuola in caso di: 
- sintomatologia compatibile con il covid-19 

(tosse, raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, cefalea intensa etc.) 

               e/o  

- temperatura corporea superiore a 37,5°c.  

e/o  

- test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo 

 
Si raccomanda alle famiglie di non mandare gli alunni a scuola in presenza delle 
condizioni sopra descritte. 
Agli studenti e al personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, è consentita la permanenza a scuola ma solo con 
l’utilizzo della mascherina FFP2, igiene delle mani ed etichetta respiratoria fino alla 
scomparsa dei sintomi. 
 

2. Igiene delle mani mediante soluzione idroalcolica  

Sono collocati dispenser in questi luoghi:  
• ingressi dell’edificio;  
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• uffici (dirigenza, segreteria, etc); 
• all’interno di ogni laboratorio e lungo i corridoi;  
• in prossimità dei servizi igienici. 

 

3. Etichetta respiratoria 

Viene raccomandato a tutti di proteggere bocca e naso durante gli starnuti, preferibilmente 
usando l’interno del gomito o dei fazzoletti di carta, per evitare la contaminazione delle mani 
che possono più facilmente essere veicolo di contagio. 
 

4. Fornitura di mascherina FFP2 al personale ed agli studenti a maggior rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19 

Per i soggetti (sia personale che studenti) che, in caso di contagio, sono più predisposti a 
sviluppare la malattia in forma severa, si valuterà l’adozione, in collaborazione con le 
strutture sociosanitarie e con la medicina di famiglia, di strategie personalizzate a loro tutela. 
La fragilità del personale e degli studenti a maggior rischio dovrà essere segnalata con 
certificato medico.  
 

5. Frequente ricambio dell’aria  

L’efficacia del ricambio dell’aria può essere maggiore utilizzando le aperture (finestre, porta 
dell’aula etc.) in modo contemporaneo, creando così una corrente d’aria per pochi minuti 
più volte al giorno, ad esempio al cambio dell’ora e durante l’intervallo, anche in modo 
intermittente e non continuativo. 
Il DS come previsto dalle linee guida ed in particolare dell’art. 3 del DPCM del 26 luglio 2022 
ha richiesto all’ULSS 3 e all’ARPAV delle analisi ambientali per la qualità dell’aria indoor 
presente all’interno dei locali dei plessi scolastici. 
 

6. Sanificazione ordinaria periodica di superfici 

Le procedure di sanificazione si rifanno a quanto previsto nel rapporto I.S.S. 25/2020 
aggiornamento del 20/05/2021. 
 

7. La sanificazione straordinaria  

Con questo termine intendiamo la sanificazione da farsi ogni qualvolta un soggetto positivo 
al COVID-19 sia stato presente all’interno dei locali. Essa viene condotta secondo quanto 
previsto nel rapporto I.S.S. 25/2020 aggiornamento del 20/05/2021. 
 

8. Gestione di casi COVID-19 sospetti 

Il personale scolastico o lo studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-
CoV-2 viene ospitato nel locale dedicato appositamente predisposto e, nel caso di alunni 
minorenni vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS opportunamente informato. 
Secondo le disposizioni attualmente vigenti del Ministero della Salute, per considerare il 
caso positivo non è sufficiente un auto-test ma è necessario prenotare un test presso uno 
dei punti tamponi pubblici o privati per confermare il risultato e avviare la conseguente 
procedura di isolamento domiciliare. 
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9. Gestione di casi COVID-19 confermati 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 
previsto. In ogni caso è ammesso il rientro a scuola dopo 14 giorni dal primo tampone 
positivo senza l’obbligo di fare un test. 
 

10. Gestione dei contatti di casi 

Viene garantita la presenza di referenti COVID per la gestione delle malattie infettive 

respiratorie. Le misure seguiranno le 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.   

Oltre a chi ha avuto contatti diretti con un caso, senza l’uso di mascherina, nelle 48 ore 

precedenti il test o l’insorgenza dei sintomi, è considerato contatto stretto chiunque (alunni 

o insegnanti) si è trovato in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza di 

mascherina. Se un insegnante risulta positivo, gli alunni di tutte le classi in cui l’insegnante 

ha svolto attività senza utilizzo di mascherina sono considerati contatti stretti. 

Per i contatti stretti scolastici valgono le stesse misure che si applicano alla popolazione 

generale fuori della scuola. Per gli alunni e gli insegnanti è previsto un periodo di 

autosorveglianza, che consiste 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. 

Se durante il periodo di autosorveglianza della classe, a seguito della presenza di un caso 

positivo, compaiono nuovi positivi nella stessa classe, il periodo di obbligo di utilizzo della 

mascherina FFP2 non viene esteso poiché il contatto, indossando FFP2, non è più 

considerato ad alto rischio. 

Per chi ha contatti stretti fuori della scuola (es. familiare positivo a casa), si applica il regime 

dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare anche durante la frequenza scolastica la 

mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 
ULTERIORI INTERVENTI DA ATTIVARE AL BISOGNO 

In caso di aumento del numero di contagi le autorità competenti potranno disporre le 
seguenti misure aggiuntive: 

• distanziamento dei banchi di almeno un metro dove possibile; 
• applicazione delle misure necessarie ad evitare momenti di assembramenti in cortile, 

nei corridoi ecc.; 
• sanificazione periodica di tutti gli ambienti da parte del personale scolastico; 
• attenzione nella gestione di attività extracurricolari e laboratoriali: distanziamento, 

utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani; 
• sospensione di uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
• uso delle mascherine chirurgiche/FFP2 in situazione statica o dinamica; 
• utilizzo delle palestre o dei locali scolastici da parte di terzi solo con sanificazione al 

termine delle attività; 
• consumo della merenda al banco. 

 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 

IL DATORE DI LAVORO 
Dott.ssa Marialuisa Favaro 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 

 


