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Oggetto: Quadro normativo in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 negli 
ambienti scolastici, in avvio anno scolastico 2022/23. 

 
L’avvio del nuovo anno scolastico 2022/23, al momento in cui si scrive, si colloca all’interno di un quadro di 
sostanziale ordinarietà. L’esaurirsi al 31 agosto 2022 del complesso di norme e disposizioni riguardanti lo 
stato emergenziale applicabili al sistema scolastico, ha fatto venir meno anche i presupposti per il 
proseguimento e la formulazione di un nuovo “Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione”, redatto dal Ministero dell’Istruzione e 
implementato dalle singole istituzioni scolastiche. 

Pertanto, l’avvio dell’anno scolastico si conformerà genericamente a quelle che erano le condizioni esistenti 
in epoca pre-Covid. 

Nel dettaglio, le uniche misure a cui fare riferimento e delle quali questa comunicazione si occupa, sono le 
indicazioni strategiche per il sistema istruzione emesse dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 
agosto 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)”, così come la nota del MI n.1998 del 
19.08.2022 da evidenza, richiedendone la massima attenzione. 

Nel futuro, rimane ovvio che possano essere dover presi, anche con carattere di urgenza, interventi coerenti 
con possibili mutate condizioni di rischio. 

--%-- 

A seguire le misure di prevenzione che dovranno essere attuate e rispettate dall’intera comunità scolastica. 
 
Misura 1: 
La permanenza a scuola non è consentita in caso si verifichino anche solamente una delle seguenti 
condizioni: 

• 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; 

• temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Motivazione: 

• le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La 
sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si 
tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l’accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce 
il rischio di trasmissione durante la fase infettiva. 

Indicazioni specifiche: 
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• gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentino 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

Doveri della scuola: 

• fornitura gratuita di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti con sintomatologia lieve. 
 
Misura 2: 
Igiene delle mani e corretti comportamenti negli atti respiratori diffusivi: 

• igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica; 

• adottare tutti quei comportamenti che limitino la diffusione dell’aerosol respiratorio come, ad 
esempio, starnutire e tossire in un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. 

 
In buona sostanza, si tratta di mantenere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti 
anni scolastici, funzionali e preventive non solo nei riguardi dell’infezione da SARS-CoV-2 ma per tutte le 
forme para-influenzali ed influenzali. 

 Doveri della scuola: 

• disponibilità diffusa della soluzione idroalcolica. 
 
Misura 3: 
Ricambio d’aria frequente: 

• ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria tramite l’apertura di porte e finestre 
per 3-5 minuti ogni ora, compatibilmente con l’andamento delle temperature stagionali (maggiori 
aperture con clima caldo/temperato, ridotte all’essenziale con clima rigido). 

 
Misura 4 [RACCOMANDAZIONE] 
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

• personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

• alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

Motivazione: 

• prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia. 
 
Si tratta di RACCOMANDAZIONE, non obbligo, in coerenza con la Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022. 
 
L’individuazione del personale e degli alunni a rischio di sviluppare forma severa di COVID-19 sarà oggetto di 
valutazione puntuale in base alla documentazione sanitaria che potranno presentare. 
 
Misura 5 (ad esclusivo carico della scuola): 
Sanificazione ordinaria periodica 
Mantenere uno standard di sanificazione degli ambienti e delle superfici oltre le normali pulizie, meno 
invasivo rispetto al periodo emergenziale, ma tale da assicurare ad ogni inizio giornata ambienti puliti e 
sanificati. 
Al personale addetto saranno impartite istruzioni dettagliate, tramite momenti formativi specifici. 
 
Misura 6 (ad esclusivo carico della scuola): 
Sanificazione straordinaria 
In caso di riscontro di caso Covid-19 all’interno dell’edificio scolastico, saranno attuate tutte le necessarie 
misure di sanificazione straordinaria, come da protocollo esistente nell’anno scolastico 2021/22. 
Al personale addetto saranno impartite istruzioni dettagliate, tramite momenti formativi specifici. 
 
Misure generiche 
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Rimangono, infine, vigenti le seguenti prassi: 

• il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato in stanza dedicata, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, vengono 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente informato; 

• a seguito di contrazione del virus COVID-19, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 
test al termine dell’isolamento previsto; 

• [suggerimento] utilizzo di mascherina FFP2 per i contatti stretti di caso COVID-19 
 

--%-- 
 

In conclusione, riparte un nuovo anno scolastico con una sostanziale veste di ‘normalità’ pre-pandemia, 
anche se non sarà la stessa scuola di prima, poiché l’esperienza maturata in questi due anni e mezzo non 
dovrà essere dispersa ma messa a frutto per dar luogo ad azioni di miglioramento di qualsiasi attività inerente 
la nostra comunità scolastica. 
 
Le presenti disposizioni vanno attuate dal giorno 1° settembre 2022. 
 
 
                                                                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Accorsi 

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


		2022-08-29T13:45:21+0200
	ELENA ACCORSI




