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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO IN RELAZIONE ALL’AVVIO DELL’A.S. 2022/2023 

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza (in data 

31 marzo 2022) e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio 

da Covid-19, anche in ambito scolastico. Pertanto il Ministero dell’Istruzione ha convenuto che non sono 

rinvenibili i presupposti per l’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 per l’anno scolastico 

2022/2023. In ogni caso è previsto che fino al 31 dicembre 2022 le autorità sanitarie possono adottare nuove 

misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica (art. 3 

DL 24/2022). 

In ragione di tale quadro normativo assumono preminente rilievo le “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -

2023)” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, rivolte a tutte le istituzioni 

scolastiche. 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 

Alla luce delle “Indicazioni strategiche” sopra richiamate si riportano le misure di base adottate ai fini di 

mitigare e contenere la circolazione virale: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di febbre (superiore a 37.5°C), test positivo o altri 

sintomi compatibili con il COVID-19 (ad es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito con episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea con tre o più 

scariche con feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa); 

 Sono presenti idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti anche 

grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. Inoltre si raccomanda il rispetto 

dell’etichetta respiratoria (ovvero corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). È 

raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone. 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 Messa a disposizione degli utenti di prodotti per la sanificazione (disinfettante e rotoloni carta 

assorbente); 

 Strumenti per gestione i casi sospetti/confermati; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Sono state predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, rivolte 

alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico in modalità telematica (sul sito web www.cfpmanfredini.it 

e sul portale scuolaonline), su cartellonistica o altro supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 

principali ambienti, compresa la segnaletica orizzontale. 

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 

Si precisa che i soggetti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre possono entrare nella struttura, e si prevede l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino 

a risoluzione dei sintomi, l’igiene delle mani ed il rispetto dell’etichetta respiratoria. 

Il personale scolastico, l’alunno o altro utente 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 
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minorenni, vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del proprio medico di base, opportunamente informato. 

La struttura provvederà all’opportuna sanificazione degli ambienti interessi. 

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

in vigore. 

Si ricorda che coloro che sono entrati in contatto stretto con soggetti confermati positivi devono applicare il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza 

di assembramenti fino al 10 giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (in caso di manifestazione 

di sintomi si dovrà effettuare un test diagnostico/tampone). 

ULTERIORI POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE 

Di seguito vengono riportate alcune ulteriori misure di prevenzione che potrebbero venir adottate durante 

l’anno scolastico, in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle indicazioni delle autorità 

sanitarie e del governo. 

 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 e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 

 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 l’obbligo di sanificazione; 

 Implementazione di procedure per la somministrazione dei pasti nelle mense. 

 

 

 

Riferimenti normativi: 

- PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Versione del 30 giugno 2022 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) – ISS - Versione 5 agosto 2022 

- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023 – Ministero dell’Istruzione – 19 agosto 2022 


