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PREMESSA 

In riferimento alle “Indicazioni strategiche ad interim per prepararedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) del 05 e 12 agosto 

2022 emanata da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’istruzione, Conferenza delle Regioni e 

della Nota del Ministero dell’Istruzione ad oggetto: “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid- 

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, si 

comunicano le disposizioni da ritenersi applicabili a partire dal 1settembre 2022. 

INDICAZIONI CON MISURE NON FARMACOLOGICHE DI 

PREVENZIONE 

“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 del rischio, prevedendo un’adeguata 

preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 

bisogno.” 

Si riportano in sintesi le indicazioni con le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il 

prossimo anno scolastico: 

1. La permanenza a scuola NON è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con il Covid -19 quale ad esempio: sintomi respiratori acuti come 

tosse e difficoltà respiratoria, vomito ripetuto e malessere, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa; 

e/o 

- Temperatura corporea superiore a 37.5° C; 

e/o 

- Test diagnostico per la ricerca di SARS CoV-2 positivo. 

            Le famiglie non dovranno condurre gli studenti a scuola con queste sintomatologie. 

A tal proposito le indicazioni strategiche mettono in evidenza quanto segue: 

Per quanto riguarda le Scuole dell’infanzia “i bambini con sintomi respiratori di lieve entità 

ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)”.  

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e 

non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza 

di febbre.”; 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie 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. 

2. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (starnutire nel gomito o nel fazzoletto, gettare i 

fazzoletti monouso e igienizzarsi frequentemente le mani). 

3. Utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare 

forme severe di Covid-19. Il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 

contatta il medico competente seguendo le indicazioni dell’informativa al personale che verrà 

messa a disposizione dei lavoratori nel più breve tempo possibile. Per alunni a rischio di 
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sviluppare forme severe di Covid-19 si invitano i genitori a valutare insieme al medico curante 

e/o alla pediatria di comunità quali azioni/misure risulta opportuno intraprendere.  

I genitori dovranno comunicare alla scuola condizioni di particolare ‘fragilità’ degli alunni in 

forma scritta e documentata. 

4. Garantire un ricambio di aria frequente (almeno 5 minuti ogni cambio di ora). 

5. Sanificazione ordinaria periodica degli ambienti e delle superfici come indicato da 

protocollo scolastico secondo le indicazioni del Rapporto dell’ISS Covid-19 n. 12/2021 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

6. Sanificazione straordinaria, come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati secondo le indicazioni del Rapporto dell’ISS Covid-19 n. 12/2021 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

7. I casi sospetti (personale o studenti), vengono ospitati in una stanza dedicata o area di 

isolamento (aula Covid), appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono 

essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

8. Per i casi positivi confermati, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al 

termine dell’isolamento previsto. 

9. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-

2 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. (Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 

di caso COVID-19”) 

10. L’utilizzo della palestra e lo svolgimento dell’attività fisica sarà svolto secondo le normali 

modalità. 

PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA 

In caso di peggioramento della situazione epidemiologica verranno attivate le procedure previste su 

disposizione delle autorità competenti e verranno forniti successivamente i chiarimenti del caso.  

Le norme di contrasto al Covid 19 in ambito scolastico previste dal Decreto legge 24 marzo 2022, n. 

24 (distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; nuove modalità 

di gestione dei casi di positività applicate dal 1° aprile 2022) esauriscono la loro validità al 31 agosto 

2022. Lo stesso Decreto legge aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la 

prevenzione dell’infezione da Covid 19 a carico del personale scolastico. 
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DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO 

Al fine di fornire complete ed esaurienti informazioni sull’argomento in oggetto, si allegano i seguenti 

documenti: 

1. Il Vademecum contenente slide illustrative sulle principali indicazioni per il contrasto della 

diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023, 

pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il 28 agosto 2022; 

2. La Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 1998 del 19 agosto 2022, avente ad oggetto 

“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

3. 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 il 5 agosto 2022 di 

concerto tra l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione 

e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nel sito Internet del Ministero 

dell’Istruzione si precisa che, in campo sanitario, la preparedness comprende le attività volte 

a ridurre i rischi e la readiness consiste nella capacità di rispondere in modo tempestivo ed 

efficace alle emergenze. 

4. Le 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, emanate l’11 agosto 2022 di 

concerto tra l’Istituto superiore di sanità, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione 

e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

 


