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A TUTTI I GENITORI/RESPONSABILI DEGLI STUDENTI 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

 
 
 

INDICAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA  
E PREVENZIONE PER IL CONTAGIO DA COVID-19 

a.s. 2022/23 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti indicazioni sono tratte dal Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 
disponibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-
5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni approvate dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 30 agosto 2022 
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MISURE DI PREVENZIONE DI BASE  
PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 
 
PERMANENZA A SCUOLA 
 
Non è consentita la permanenza a scuola di studenti e personale 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. 
 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 
 
 
IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
 
In continuità con lo scorso anno scolastico in ciascuna aula saranno disponibili dei flaconi di 
soluzione idroalcolica: gli alunni saranno invitati dal personale scolastico ad igienizzarsi le mani al 
mattino, prima dell’inizio delle lezioni, e prima di entrare in mensa (laddove previsto), così come in 
particolari situazioni che richiedano tale azione. 
Gli alunni verranno poi coinvolti nel rispetto dell’etichetta respiratoria, ovvero proteggere la bocca 
e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d’altro, 
usando la manica del proprio abito; smaltire il fazzoletto di carta nello specifico portarifiuti 
immediatamente dopo l’utilizzo, effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con 
soluzione idroalcolica per le mani. 
 
UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFp2) 
 
Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 devono usare un 
dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 
Per quanto riguarda il personale amministrativo, vanno mantenute le barriere protettive così 
come attualmente in uso. 
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I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse, comunicano all’Istituto tale condizione 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’Istituto valuta la specifica situazione in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/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 
 
Il personale scolastico provvederà al frequente ricambio d’aria delle aule, aprendo finestre e porte 
all’inizio delle lezioni e durante gli intervalli. 
 
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Il personale ausiliario provvederà a sanificare periodicamente gli ambienti scolastici. 
In caso di presenza di uno o più casi confermati verrà condotta una sanificazione straordinaria, da 
intendersi come intervento tempestivo. 
 
STRUMENTI PER LA GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI IN AMBITO SCOLASTICO 
 
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 in ciascuna scuola.  
Per quanto riguarda gli alunni, i genitori/responsabili vengono avvisati tempestivamente per il 
prelievo dei figli: i genitori/responsabili dovranno quindi raggiungere la propria abitazione e 
seguire le indicazioni del medico di base/pediatra, opportunamente informato. 
 
STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI E DEI CONTATTI DI CASO 
 
Per la gestione dei casi confermati sarà necessario verificare se in comunità, al momento dell’inizio 
della scuola, sarà previsto l’isolamento.  
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 
 
Per la gestione dei contatti di caso sarà necessario verificare, al momento dell’inizio della scuola, 
se sarà prevista quarantena dei contatti in comunità o altre disposizioni. 
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EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 
Di seguito sono riportate ulteriori misure di prevenzione, singole o associate, da valutare in 
relazione al contesto epidemiologico, su disposizione delle autorità sanitarie. 
Esse verranno implementate in aggiunta alle misure elencate precedentemente, sulla base di 
eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei 
lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie. 
 
POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE 
 
- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
- Aumento della frequenza della sanificazione periodica 
- Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 
- Sospensione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche 
- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica) 
- Concessione di palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 
- Consumo delle merende al banco 
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