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La circolare, con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23”, del 19 agosto
2022 evidenzia come non siano rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata
pianificazione da parte del Ministero dell’Istruzione per l’introduzione di un Piano
specifico di informazione e prevenzione.

Da questa circolare e dal documento con le Indicazioni strategiche ai fini della
mitigazione dell’infezione da SARS-CoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto
2022 si deducono 2 scenari possibili che in questo breve documento vengono riferiti e
contestualizzati ai nostri plessi per la scuola secondaria di primo grado e la scuola
secondaria di secondo grado.

Scenario 1 – Attuale situazione epidemiologica

LA PERMANENZA A SCUOLA NON E’ CONSENTITA se si ha
 una 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

 la temperatura corporea superiore a 37.5°C
 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.

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE
 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria.
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico
a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; per gli alunni a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19.

AL MOMENTO IN CUI SI SCRIVE QUESTA NOTA, NON SONO PRESENTI
SUPPOSTI NORMATIVI PER ATTIVARE LE PROCEDURE IN ATTO FINO AL 31

AGOSTO 2022



 Ricambio d’aria frequente.
 Sanificazione ordinaria (periodica).
 Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in
presenza di uno o più casi confermati.

 Gestione dei casi COVID19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in
ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.

INDICAZIONI DI ISTITUTO PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

Per gli allievi: entrate ed uscite dal portone principale di ogni plesso. Alla prima ora è
possibile accedere ai locali della scuola dalle 7.40
Per i docenti e tutto il personale della scuola: entrate e uscite dal portone principale di
ogni plesso o dal portone principale sul retro (scuola secondaria di secondo grado).

Valgono tutte le indicazioni fornite dal Regolamento di Istituto prima della pandemia:
 vengono ripristinati gli intervalli seguendo le scansioni orarie dei singoli indirizzi
di studi o di ordine e grado;

 è possibile accedere ai servizi igienici in qualsiasi momento previa
autorizzazione del docente in classe;

 è possibile fare la merenda in classe o nei corridoi secondo le scansioni orarie
determinate, anche accedendo ai distributori automatici o al bar (scuola
secondaria di secondo grado)

 è possibile fare attività laboratoriali, attività con scienze motorie in palestra,
uscite didattiche sul territorio seguendo i regolamenti deliberati.

Scenario 2 – Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive, singole o associate da
valutare con un differente contesto epidemiologico

NUOVE ESIGENZE DI SANITA’ PUBBLICA DI CONTENIMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE VIRALE

La segnaletica all’esterno dell’istituto, i percorsi segnati all’interno dei corridoi restano
come indicazioni qualora si attivasse questo scenario.

MISURE DI PREVENZIONE
 Distanziamento di almeno un metro, sia per gli studenti che per il personale
scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione.
 Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di
misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.

 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese.
 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria 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)

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è
consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia
approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e
da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.



 Somministrazione dei pasti nei locali predisposti dalla scuola (secondaria di
primo grado) con distanziamento opportuno o turnazione

 Chiusura del bar con attivazione della procedura di acquisto delle merende con
l’app (scuola secondaria di secondo grado)

 Consumo delle merende al banco
 Utilizzo dei servizi igienici e dei distributori automatici nella zona (o colore per
la secondaria di secondo grado) dove si trova la classe o il laboratorio.

E’ COMPITO DEI DOCENTI, DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA, DEGLI
ALLIEVI E DELLE FAMIGLIE FAR RISPETTARE QUESTE REGOLE SEGUENDO LE
INDICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL GRUPPO COVID DI
ISTITUTO.

Per quanto riguarda le situazioni di positività si rimanda al D.L. n.24 del 24
marzo 2022. In caso di situazione accertata di positività è compito dell’autorità
sanitaria indicare tempi e luoghi per un eventuale isolamento/quarantena.
E’ compito della famiglia certificare la riammissione in classe dell’allievo a
seguito di chiusura del provvedimento sanitario.


