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OGGETTO: Protocollo anticovid per la ripresa dell’attività per l’anno scolastico 2022-2023 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22/02/2020 recante “COVID-2019. Nuove indicazioni 

e chiarimenti”; 

VISTA la circolare n. 17644 del Ministero della salute del 22/05/2020 recante “Procedure di sanificazione ei 

strutture non sanitarie e abbigliamento”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021; 

VISTO il Decreto-legge n. 24 del 24/03/2022 convertito in Legge n. 52 del 19/05/2022; 

VISTA la circolare n. 19680 del Ministero della Salute del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 

dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

VISTE le Indicazioni ISS COVID-19 del 05/08/2022 recanti “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 

e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-

2023)”; 

VISTE le Indicazioni ISS COVID-19 del 11/08/2022 recanti “Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

VISTA la nota MI n. 1998 del 19/08/2022 recante “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

VISTE le circolari interne, n. 209 del 11-08-2022, 310 del 16-08-2022 e 311 del 22-08-2022 di trasmissione al 

personale dell’Istituto e alle famiglie degli alunni dei due documenti dell’Istituto Superiore di Sanità e della 

Nota n. 1998/2022 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto n. 18316 del 28-08-2022 “Trasmissione di 

documenti relativi alle misure di prevenzione per il COVID per l’ambito scolastico e dei servizi per l’infanzia (a. 

s. 2022-2023) e chiarimenti in merito all’applicazione delle L. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia 

di minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina”; 

VISTA la Nota della Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - prot. n. 

374263 del 26.08.2022“Trasmissione di documenti relativi alle misure di prevenzione per il COVID per l’ambito 

mailto:vric8ac00d@istruzione.it
http://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/
Protocollo 0006972/2022 del 05/09/2022



scolastico e dei servizi per l’infanzia (a. s. 2022-2023) e chiarimenti in merito all’applicazione delle L. 119/2017 

per l’accesso ai servizi per l’infanzia di minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28-08-2022 “Indicazioni ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l 'anno scolastico 

2022-2023” con l’allegato Vademecum; 

VISTA la Nota del Ministero della Salute n. 37615 del 31-08-2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

CONSIDERATA la necessità di disporre di un Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro finalizzato a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza; 

SENTITI i pareri del RSPP, MC e RLS 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione e l’osservanza di questo protocollo anticovid per la ripresa delle attività dell’anno scolastico 

2022-2023 da parte di tutti i soggetti in indirizzo. 

 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento ha la finalità di offrire al personale dell’Istituto, agli alunni e alle loro famiglie precise 

disposizioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica.  

 

COLLABORAZIONE 

È necessario che il personale dell’Istituto, le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle 

disposizioni contenute nel protocollo al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. 

La mitigazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche non più 

connotata dall’obbligo della mascherina e del distanziamento potrebbe essere volano ad una possibile 

ripresa del contagio. Il rischio di diffusione del virus va, pertanto, ridotto al minimo attraverso l’osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella 

strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci 

quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per 

tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 

PREMESSA NORMATIVA 

Il presente documento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato in relazione al 

sorgere di nuove esigenze e/o ad aggiornamenti normativi o a nuove disposizioni dagli organi interni preposti 

alla gestione della sicurezza o dagli uffici superiori.  

Tale documento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, 

famiglie, docenti e personale non docente. Resta in vigore, del Regolamento d’istituto, quanto non in 

contrasto con le presenti disposizioni. 

Il presente protocollo di sicurezza è stato formulato tenendo presenti le indicazioni dei Ministeri 

dell’Istruzione e della Salute, del dell’ISS e dell’Inail pervenute sino alla data di pubblicazione. Tutti (personale 

scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in 

condizioni di promiscuità: 
 frequenti pulizia e disinfezione delle mani; 
 per quanto possibile limitare gli assembramenti in ogni locale della scuola e nelle pertinenze esterne. 



Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, 

obblighi ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali 

oltre che disciplinari. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente normative ed ai 

documenti “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” e “Indicazioni strategiche ad 

interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” 

 

I docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori dell’Istituto hanno l’obbligo di: 
 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali 

e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 rimanere al proprio domicilio se positivi al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2; 
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastica riguardo alle modalità di 

accesso agli edifici scolastici e loro pertinenze ed ai comportamenti da tenere all’interno di essi 

secondo quanto indicato dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale e verticale; 
 informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola o anche se, 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, etc.) stabilite dai documenti “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(anno scolastico 2022-2023)” e “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti 

dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” . 

 

Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 

contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di 

cui sopra, rende adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2087 del codice civile. 

 

I locali si isolamento delle persone sintomatiche (aule Covid) sono confermati negli spazi già individuati in 

tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità nei 

documenti del 05/08/2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” e del 11/08/2022 

recanti “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai 

privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 

-2023”  

 

REGOLE IGIENICHE PER TUTTI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
 Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 

bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori 

della luce, ringhiera, pulsantiere, tastiera del telefono, tastiera di computer o di fotocopiatore, 

superficie della cattedra, spugna per cancellare la lavagna, etc.) occorre igienizzare le mani con il gel 

disinfettante. 
 Dopo aver utilizzato i servizi igienici, all’atto di entrare in classe, occorre igienizzare le mani con il gel 

disponibile nel dispenser d’aula. 
 È sconsigliato scambiarsi oggetti di uso personale (a mero titolo di esempio: bottigliette d’acqua, 

penne e simili, occhiali da sole e da vista, etc.). 
 L’etichetta respiratoria consiste in: 



o coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 
o eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 
o praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

 

VISITATORI 

I visitatori potranno accedere a scuola preferibilmente previo appuntamento telefonico (045 545085) o via 

e-mail (vric8ac00d@istruzione.it). L’accesso è consentito nel rispetto della normativa prevista per legge, in 

riferimento ad attività e servizi che non possono effettuarsi mediante comunicazione a distanza ed uso della 

modalità telematica. 

 

SPAZI COMUNI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, gli alunni e gli utenti esterni dovranno avere cura, 

qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 

bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della 

luce, etc.) di igienizzare le mani. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
 che siano autorizzate dalla Dirigente Scolastica; 
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, in relazione al numero 

di posti; 
 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente conformemente 

a quanto sottoriportato. 
 tutti i presenti vigileranno costantemente sul rispetto delle misure di prevenzione. 

 

REGOLE ANTICOVID PER I DOCENTI, IL PERSONALE ATA, GLI ALUNNI E GLI UTENTI DELL’ISTITUTO 
 Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
 Devono utilizzarsi comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e limitare l’accesso 

agli uffici. Nell’accedere agli uffici, si raccomanda di non oltrepassare la zona di front office. 
 I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica 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’Istituzione scolastica 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. La comunicazione e l’invio della documentazione dovranno 

essere fatti via mail all’indirizzo istituzionale vric8ac00d@istruzione.it all’attenzione della Dirigente 

Scolastica. 
 Per il personale a contatto con alunni che presentano condizioni di particolare fragilità o per il 

personale esso stesso dichiarato fragile, secondo le indicazioni impartite dal medico, sarà necessario 

utilizzare la mascherina FFp2. Il personale in stato di fragilità avrà cura di richiedere attraverso la 

scuola una visita con il medico competente che collabora con l’Istituto. 
 Per lo svolgimento dell’educazione motoria, qualora svolta al chiuso (es. palestra), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione. La scelta delle attività da svolgere dev’essere effettuata in relazione 

all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. 
 Gli alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di consumare la merenda e il pasto, dove previsto. 
 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno uno ogni ora) e 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute aperte. 
 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle 

aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione 

di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
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 In tutte le sedi sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone 

e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 

sapone. A tal fine i servizi igienici sono dotati di sapone, di salviette e di idonei cestini gettacarte. 

 

REGOLE ANTI COVID PER IL PERSONALE ATA 

Norme specifiche per il personale di segreteria: 
 Interloquire con l’utenza attraverso le protezioni in plexiglas. 
 Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. 
 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
 Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
 Devono essere effettuati con regolarità ricambi di aria negli uffici (almeno 5’ ogni ora). Se e quando 

le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre devono essere mantenute aperte. 

 

Norme specifiche per i collaboratori scolastici: 
 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni (DVR e protocolli pulizia). 
 Per il personale addetto all’accoglienza: igienizzare l’apparecchio telefonico e di apertura porta con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 
 Rispettare le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti utilizzando guanti in nitrile, operando la 

corretta differenziazione. 
 Dopo aver conferito i rifiuti, gettare anche i guanti. 
 Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro si procede con il lavaggio delle 

mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 
 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 

almeno 5 minuti. 
 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le 

mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici. Segnalare immediatamente alla DSGA la carenza di sapone, igienizzante e salviette. 
 Effettuare la pulizia quotidiana e periodica come da protocollo e registrare le operazioni effettuate 

negli appositi registri forniti dalla DSGA. 
 Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso del materiale e delle attrezzature per la pulizia. 
 Vigilare i corridoi ed i reparti assegnati per assicurare che l’utenza si attenga alle disposizioni e 

segnalare immediatamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori coloro che contravvengono alle 

regole. 
 I collaboratori scolastici provvederanno ad assicurare quotidianamente, accuratamente e 

ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché ́dal 

Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall’allegato 1 del Documento CTS del 28 

maggio 2020; garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere puliti almeno due volte al 

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette; sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni. 

 

REGOLE ANTI-COVID PER FAMIGLIE E ALUNNI 
 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 

sintomi correlabili al Covid 19 (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 

gusto, diarrea). 



 È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è 

condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla 

scuola in assenza di febbre. Gli studenti con raffreddore possono frequentare in presenza indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 

dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 
 Qualora gli alunni dimentichino a casa il materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori non 

potranno recarsi a scuola e chiederne la consegna. 
 Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia 

e la disinfezione degli ambienti. 
 Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infanzia e ogni qualvolta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi. 
 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone, asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché 

rispettino l’etichetta respiratoria e igienizzino frequentemente le proprie mani. 
 I singoli plessi scolastici dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 
 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà prontamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire 

la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico. 
 Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta. 
 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati di norma a distanza, in videoconferenza. Solo 

per i casi autorizzati dalla Dirigente e previo appuntamento sarà possibile un colloquio in presenza.  

 

COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ AI DOCENTI E ALLA SCUOLA 

La Dirigente comunicherà attraverso circolare le nuove modalità di segnalazione dei casi di positività tra gli 

alunni che dovranno essere seguite dai genitori. 

Si fa presente che, essendo cessato il periodo di emergenza sanitaria, non è più prevista l’attivazione della 

didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al Covid 19. 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E PROCEDURE COVID IN CLASSE 
 Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità. 
 Ad ogni ingresso e/o uscita gli alunni avranno cura di disinfettare le mani prima e dopo essere entrati 

o usciti dall’aula. 
 Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. Le 

tempistiche per l’accesso ai bagni da parte delle classi saranno definite a livello di plesso da parte dei 

collaboratori della Dirigente. 
 Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali e gli spazi didattici utilizzati. 
 I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 

segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 Ogni mancanza relativa al rispetto delle procedure Covid sarà valutata a livello disciplinare, secondo 

la gravità della stessa, nell’ambito delle competenze degli Organi Collegiali, come previsto nel 

Regolamento di Istituto. 

 

 



AREAZIONE AMBIENTI INDOOR 

Areare gli ambienti indoor a scuola è attività fondamentale che impegna non solo i collaboratori scolastici 

ma anche il personale docente, pertanto potremmo chiederci: come deve essere eseguita una corretta, 

proficua ed efficace areazione degli ambienti? 

Si tratta, ovviamente, di alcuni suggerimenti ampiamente rivedibili e implementabili. 

a) Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria 

uguale a quella esterna. 

b) Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più 

volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia 

dell’aula. 

c) Con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle 

auto) tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 

d) Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 

e) Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il ricambio 

d’aria è maggiore. 

f) Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula e le 

finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del corridoio, 

arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria. 

g) Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 

h) Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura semplice e 

completa. 

i) Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria 

disponibile nel locale. 

j) Creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, 

tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica; 

k) Durante la giornata sfruttare le pause brevi (cambio d’ora ad es.) o lunghe (trasferimento alunni da 

aula giardino/ palestra ad es.) per areare bene parzialmente o totalmente; 

l) Durante l’inverno e quando le condizioni metereologiche non lo consentano, evitare di arieggiare 

troppo a lungo. 

Arieggiare per diluire la possibile carica virale potrebbe essere posto come argomento di studio da trattare a 

cura di tutto il corpo docente in marniera coordinata ed interdisciplinare al fine di coinvolgere gli alunni nella 

comprensione e, per quanto possibile, nella “presa in carico” delle semplici regole di sicurezza richiamate. 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi riconducibili al coronavirus, si procederà nel 

seguente modo: 

a) Il soggetto viene immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 

58/2020, nel locale appositamente individuato e predisposto (aula Covid). 

b) Viene immediatamente dotato di mascherina FFp2, se ne è sprovvisto. 

c) Saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a prendere l’alunno nel più breve 

tempo possibile.  

d) Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi 

sospetti.  

e) La scuola riammetterà l’alunno a scuola previa esibizione del risultato negativo del tampone di uscita. 

 

 

COSA FARE SE SI RISULTA POSITIVI AL COVID 

Dal 1° aprile 2022 non c’è più obbligo di quarantena per i contatti stretti di un positivo, anche se conviventi. 

Rimane prevista solo l’autosorveglianza di 10 giorni con mascherine Ffp2 al chiuso o in luoghi affollati.  



Resta invece l’isolamento per chi è positivo. Secondo la Circolare del Ministero della salute del 31-08-2022 le 

persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo di isolamento. 

 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

CONTATTI SCOLASTICI 

La presenza di casi di positività nella classe o sezione non interrompe in alcun modo la frequenza delle attività 

in presenza. A seguito di contatto valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono la 

necessità di indossare per dieci giorni dall’ultimo contatto dispositivi di protezione di tipo FFP2 senza obblighi 

di eseguire test di screening. 

 

 

POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE 

Scuola primaria e secondaria di I grado: 

Il documento ISS del 05/08/2022 recante “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” individua 

come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 

cambiamenti del quadro epidemiologico: 

1. distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

2. precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

3. aumento frequenza sanificazione periodica; 

4. gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

5. mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e 

fasi della presenza scolastica); 

6. concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

7. consumo delle merende al banco. 

 

Scuola  dell’infanzia: 

Il documento ISS del 05/08/2022 recante “Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 
educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia 
statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” individua come possibili 

ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro 

epidemiologico: 

 

1. Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

2. Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi; 

3. Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi; 

4. 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; 



5. 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; 

6. 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; 

7. Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

8. 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; 

9. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

10. 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; 

11. Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi; 

12. Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

 

Nell’eventualità, tale protocollo verrà tempestivamente aggiornato. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 

 

Il RSPP 

Giovanni Zamboni 

 

Il Medico Competente 

Dott. Vincenzo Rebeschini 

 

IL RLS 

Veronica Carrara 


