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1. PREMESSA

Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non emanerà una nuova
pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il Piano
per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.

Per cui, tutte le disposizioni emergenziali finora emanate hanno esaurito la loro validità al 31
agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre valgono
esclusivamente le Indicazioni strategiche ad interim per prepared-ness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2022 -2023) (Versione
5/12agosto 2022) emanate dall’ Istituto Superiore della Sanità

A partire dal 1° settembre 2022 dunque per il contesto scolastico NON SONO PREVISTE NORME
SPECIALI connesse al virus Sars-CoV-2. Non sarà necessario quindi, salvo l’aggravarsi della
situazione, procedere ad una nuova valutazione dei rischi legati alla diffusione del virus da
integrare al D.V.R. ordinario (protocollo integrativo).

A titolo esplicativo si riportano le principali disposizioni emergenziali che hanno esaurito la loro
validità al 31 agosto 2022:

o L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni. Dal 1° settembre i
lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un
dispositivo di protezionerespiratoria del tipo FFP2).

o Tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS.- CoV-2. (Es.
numero alunni positivi per ordini di scuola (pari o superiore a 4 ecc.), utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
un soggetto positivo ecc.).

o Il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

o Il divieto di accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia
respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata
all’infezione da Co-vid-19

Inoltre si ricorda che :

 Dal 15 giugno 2022 Non è più valida la disposizione, per il personale docente ed educativo,
che prevedeva la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e imponeva al dirigente
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.



 Dal 31 luglio 2022 Sono Scadute le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile”.

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure
standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi
da modulare progressivamente in base alla valutazione dei rischi.

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche ed educative che non rendono
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età
maggiore, sia di tipo non farmacologico (ad esempio, mantenimento del distanziamento fisico e
utilizzo delle mascherine) che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i
bambini a partire dai 5 anni di età). Per questo motivo, le possibili misure attuali all’inizio
dell’A.S. 2022-2023 e le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in
relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali sono qui adattate al contesto dei
servizi educativi dell’infanzia.

2. Misure di prevenzione di base per l’A.S. 2022-2023

Di seguito vengono descritte le misure di prevenzioni di base da adottare al fine di

 Garantire la frequenza scolastica in presenza
 Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma
rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le
infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti d i apprendimento
sani e sicuri.

Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione
predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie
personalizzate in base al profilo di rischio.
A seguito di eventuale segnalazione ricevuta in forma scritta e documentata da parte dei genitori
del fragile, la scuola valuterà la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia allo scopo di individuare le opportune misure
precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di
sicurezza.

2.1 Permanenza a scuola degli alunni

La permanenza a scuola degli alunni non sarà consentita nei casi di seguito riportati:



 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
o sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
o diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)
o perdita del gusto
o perdita dell’olfatto
o cefalea intensa

 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 condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.

Mentre sarà consentita la presenza a scuola nel caso in cui gli alunni presentano sintomi respiratori
di lieve entità ma sono in buone condizioni generali senza febbre.

“È da tenere presente che nei bambini dell’infanzia la sola rinorrea (raffreddore) è condizione
frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in
assenza di febbre”.

2.2 Ulteriori misure di prevenzione base

Le ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base obbligatorie da applicare sin
dall’inizio dell’anno scolastico sono:

 Utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per gli studenti (I e II ciclo) con sintomi respiratori
di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre.

 Igienizzazione frequenti delle mani;
 Etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando

fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti).
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)

Il personale individuato come persona “a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19” utilizza i
dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti
dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

2.3 Sanificazione ambienti e ricambi aria

Tra le ulteriori misure di mitigazione dovranno essere eseguite:



 Ricambio frequente d’aria. Lasciando quanto possibile le finestre aperte per consentire
ricambio d’aria.

 Sanificazione ordinaria (periodica)
 Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati di Covid-19

La sanificazione verrà effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021

N.B. I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione verranno lavati e lasciati ad asciugare

2.4 Gestione dei casi positivi

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-
CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e,
nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla
misura dell’isolamento.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine
dell’isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste
per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID19”.
Più precisamente per i contatti stretti 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.



3. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologicheper l’A.S. 2022 – 2023

In linea con la tabella n°2 delle Indicazione dell’ Istituto Superiore della Sanità, di seguito si
riportano le ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al
contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di
base elencate nel paragrafo precedente, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle
relative famiglie e, analogamente alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.

 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti;
 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmentecon

gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra
bambini appartenenti a gruppi diversi;

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi;

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è
consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa;

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno;
qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e
all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto
accompagnatore;

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più
frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;

 Uscite e attività didattiche esterne sospese;
 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini;

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico
(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale
della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra
bambini di gruppi diversi;

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato  al gruppo deibambini.

Si precisa che a seguito di eventuali sopraggiunte comunicazioni da parte delle preposte Autorità,
potrà essere necessario apportare modifiche e aggiornamenti al presente documento.


