


 

 



PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  LL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE    

AANNTTII--CCOONNTTAAGGIIOO  DDAALL  VVIIRRUUSS  SSAARRSS--CCooVV--1199  ((““CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””)) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ADUA – SEVESO (MB) 
                                                                   Aggiornamento: 01/09/2022                                                                             Pag. 3 di 18 

 

I   N   D   I   C   E 

0. INTRODUZIONE 4 

a) Premessa 4 

b) Finalità del documento 4 

c) Prevenzione del rischio di contagio 4 

d) Struttura del documento 4 

e) Conformazione, compiti e responsabilità del COMITATO PER L’APPLICAZIONE 

E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 5 

f) Aggiornamento del presente documento 5 

1. SETTORE DI APPARTENENZA DELL’ENTE 6 

2. ATTUALE SCENARIO EPIDEMIOLOGICO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE 

AZIONI DI MITIGAZIONE E CONTROLLO E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

ADOTTATI 7 

a) Attuale scenario epidemiologico 7 

b) Attuale scenario epidemiologico il quadro normativo vigente 7 

c) Modalità di attuazione delle azioni di mitigazione e controllo 8 

d) Tipologia degli interventi adottati 8 

3. SCHEDE OPERATIVE 9 

TABELLA 1 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE 

DI BASE 9 

TABELLA 2 – EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

NON FARMACOLOGICHE SUPPLEMENTARI 13 

4. DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO 16 

5. DOCUMENTI E MATERIALI AFFERENTI AL PRESENTE DOCUMENTO 17 

6. NOTA FINALE 18 



PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  LL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE    

AANNTTII--CCOONNTTAAGGIIOO  DDAALL  VVIIRRUUSS  SSAARRSS--CCooVV--1199  ((““CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””)) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ADUA – SEVESO (MB) 
                                                                Aggiornamento: 01/09/2022                                                                             Pag. 4 di 18 

 

0. INTRODUZIONE 

a) Premessa 

    Questo documento, che tiene conto di quanto emanato dal Governo e dalle Autorità 
sanitarie nazionali e regionali (per il cui dettaglio si rimanda al successivo capitolo 3 
DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO), contiene linee guida in forma di protocollo 
di sicurezza anti-contagio di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti scolastici.  

b) Finalità del documento 

    Vista l’epidemia di “coronavirus” attualmente in corso, la Scuola ha deciso di adottare 

misure specifiche volte a: 

a) Prevenire il rischio di contagio per i Lavoratori, gli Utenti (Studenti e Genitori), 
Visitatori, Fornitori e/o Appaltatori della Scuola 

b) Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione per evitarne la 
propagazione 

    Il presente documento ha l’obiettivo di incrementare, negli ambienti di lavoro NON 
sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l'epidemia di COVID-19, che rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione.    

    Per tale motivo questo protocollo   contiene misure   che   seguono   la   logica   della 
precauzione, seguendo e attuando le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie e Locali. 

 

c) Prevenzione del rischio di contagio 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei Lavoratori può verificarsi secondo le 

seguenti modalità: 

 Presenza di Lavoratori o Utenti (Studenti e Genitori) o Visitatori che hanno 
contratto la malattia all'esterno dell'ambiente di lavoro 

 Accesso di Fornitori e/o Appaltatori tra i quali possono essere presenti 
persone contagiate 

 Accesso di Visitatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate 

 Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette 
o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione 

d) Struttura del documento 

    Il presente documento, predisposto a cura del Datore di lavoro, prevede una serie di 
schede (proposte nel successivo capitolo 2 del presente documento) contenenti: 

 Gli adempimenti/indicazioni normative da attuare 

 Le azioni di prevenzione e protezione da attuare  

 Le specifiche delle normative che si intende mettere in campo 

 L’esito della verifica della applicabilità/utilità delle azioni con la 
realtà/situazione dell’Ente e dell’avvenuta messa in campo delle stesse 

 Le modalità con cui la Scuola applica le azioni anti-contagio (ed 
eventuali note) 

 Indicazione dei documenti (Procedure, Istruzioni operative, Informative, 
Pannelli/Cartelli informativi, Capitolati, ecc.) predisposti ed utilizzati dalle 
Funzioni della Scuola per la concreta attuazione delle azioni anti-
contagio 
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e) Conformazione, compiti e responsabilità del COMITATO PER L’APPLICAZIONE E 

LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 

    In attuazione a quanto indicato dal “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.” stipulato tra il Governo e le parti sociali” il 6 aprile 2021 e recepito 
dall’ORDINANZA 21 maggio 2021 del Ministero della Salute, il Datore di lavoro ha 
costituito e formalmente nominato il COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 
DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO (che nel proseguo del presente 
documento verrà indicato semplicemente come COMITATO), formato dalle persone 
indicate nella documentazione agli atti della Scuola. 

  Compito del Comitato è quello di analizzare l’evoluzione della situazione al fine di 
valutare le misure da mettere in atto, mediante un approccio sistemico al problema che, 
vedendo ogni membro del gruppo portare le proprie istanze alla discussione, garantisca 
una costante ed efficace rimodulazione delle misure necessarie. 

    I Collaboratori Sicurezza e la Figura Sensibile procederanno da un lato a determinare 
l’applicazione delle regole introdotte dalle normative prodotte dalle Autorità e declinate nel 
presente Protocollo anti-contagio, dall’altro a garantirne la loro concreta, precisa e 
costante realizzazione mediante lo svolgimento di verifiche periodiche anche con il 
coinvolgimento del RLS e mediante l’utilizzo delle SCHEDE di cui al successivo Capitolo 2 
del presente documento.  

f) Aggiornamento del presente documento 

    Il presente documento verrà costantemente mantenuto aggiornato in funzione delle 
mutate condizioni dell’epidemia, di Norme, Leggi e Regolamenti (Internazionali, Nazionali, 
Regionali o Locali) che dovessero essere pubblicate e dalla situazione produttiva ed 
organizzativa della Scuola, tenuto conto dell’estrema dinamicità delle problematiche 
trattate. 
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1. SETTORE DI APPARTENENZA DELL’ENTE 

    L’Ente risulta appartenente a “settore NON sanitario” e, pertanto, prima dell’avvento 
dell’epidemia, non era stata predisposta specifica valutazione del rischio biologico in 
quanto il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non rappresenta un rischio professionale 
legato specificamente alle attività svolte dalla Scuola. 

    In una prima fase si è ritenuto che non vi fosse per il Datore di lavoro un obbligo 
specifico di aggiornamento della valutazione del rischio, ferma restando la necessità di 
garantire, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, l’integrità psicofisica dei propri 
prestatori di lavoro, attraverso un puntuale rispetto delle indicazioni via via prodotte dagli 
Enti Pubblici preposti e una efficace informazione dei Lavoratori sulle disposizioni da 
attuare e sui comportamenti corretti da seguire. Conseguentemente, si è proceduto ad 
adeguare/modificare/integrare l’organizzazione del lavoro nell’Istituzione Scolastica 
secondo precise misure tratte da quanto indicato dalle Autorità sanitarie per garantire la 
tutela dei Lavoratori dall’epidemia da COVID-19.  

    La Direzione scolastica ha ritenuto comunque necessario predisporre una specifica 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL’EMERGENZA 
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 (NOTO COME 
“CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA PATOLOGIA Covid-19 (come allegato del 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI dell’Ente) contenente anche le Azioni 
messe in campo dal Datore di lavoro in funzione dello scenario attualmente in atto, cui si 
rimanda per i contenuti. 
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2. ATTUALE SCENARIO EPIDEMIOLOGICO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE E CONTROLLO E TIPOLOGIA DEGLI 

INTERVENTI ADOTTATI 

a) Attuale scenario epidemiologico 

In data 31/03/2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria da covid.  

    Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini di 
ciclo di base che di dosi booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-
19 si è mantenuto limitato nonostante la circolazione di una variante altamente 
trasmissibile come “Omicron” e relativi sottogruppi  

    In ambito comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia 
di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per 
quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione 
finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

    Attualmente la situazione epidemiologica vede, come appena citato, la presenza di 
vaccinazioni efficaci ed una predominanza della variante “Omicron”. 

b) Attuale scenario epidemiologico il quadro normativo vigente 

    L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato, come già indicato in 
precedenza, la cessazione dello stato di emergenza (non essendo stato ulteriormente 
prorogato dopo l’ultima scadenza del 31 marzo 2022) e, successivamente, il progressivo 
venir meno della Legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito 
scolastico. 

    Le disposizioni emergenziali in ambito scolastico, alla data di stesura del presente 
documento, hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori 
specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023. 

    Conseguentemente, sempre alla data di stesura del presente documento, non sono 
rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte delle Autorità 
Competenti destinata all’introduzione di particolari misure di contrasto al COVID-19. 

    Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione nel documento del Ministero 
dell’Istruzione “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023” assumono rilievo le 
indicazioni del Documento del 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)” dell’Istituto Superiore di Sanità di concerto con Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza Stato-Regioni che permettono alle Istituzioni 
Scolastiche di “prepararsi ed essere pronte” per la mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico al mutare delle condizioni epidemiologiche. 
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    Si evidenzia, infine, che l’articolo 3 del citato Decreto-Legge n. 24/2022 ha previsto che, 
fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per 
materia o d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può adottare e aggiornare linee guida 
e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività 
economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti 
autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, occorrerà procedere a recepirle 
aggiornando il presente Protocollo. 

c) Modalità di attuazione delle azioni di mitigazione e controllo 

    I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in 
relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili 
consistono, innanzitutto, nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e 
di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

    È risultato pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo 
che possono essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di 
possibili interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, 
prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti scolastici. 

    Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica sono state quindi 
previste 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 dell’Istituzione Scolastica che renda 
possibile un’attivazione rapida ed efficace delle misure in caso di necessità. 

d) Tipologia degli interventi adottati 

    Nel capitolo successivo “3. SCHEDE OPERATIVE” vengono inserite tabelle così 
predisposte: 

 La TABELLA 1 contiene le misure non farmacologiche di prevenzione di base 
adottate l’anno scolastico 2022/2023 

 La TABELLA 2 indica le ulteriori misure che potranno essere progressivamente 
implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 
della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie 

    Tali tabelle sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione delle azioni di 
prevenzione e protezione contro le infezioni da SARS-CoV-2 dell’A.S. 2022–2023.  

    Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto 
epidemiologico locale. 

    Si sottolinea che, sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle 
infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi descritti nelle citate tabelle rappresentano uno 
strumento per prevenire anche altre malattie infettive (ad esempio le infezioni da virus 
influenzale) e per sostenere, quindi, la disponibilità di ambienti scolastici sani e sicuri. 
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3. SCHEDE OPERATIVE 
 

TABELLA 1 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE 
 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 
Permanenza a Scuola non consentita 
in caso di: 

 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 

e/o 

 Temperatura corporea superiore 
a 37.5°C 

e/o 

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

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 

Gli Alunni e gli Studenti 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 in età scolare, 
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 

 

Si raccomanda alle famiglie di non 
condurre gli Alunni e gli Studenti a 
Scuola in presenza delle condizioni 
sopra descritte 

   

Igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria (igiene respiratoria) 

Mantenere e promuovere le norme 
di prevenzione delle infezioni acquisite 
nei precedenti anni scolastici 

 Disponibilità di soluzione idroalcolica 

segue 
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continua 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 

Utilizzo di dispositivi di protezione 
respiratoria (FFP2) e protezioni per 
gli occhi per il personale scolastico e gli 
Studenti a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19 

Prescritto per garantire la protezione 
dei soggetti a rischio di sviluppare 
forme severe di malattia 

I Lavoratori che hanno l’esigenza o la 
volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 
e dispositivi per la protezione degli 
occhi. 

L’obbligo per il personale scolastico 
di indossare un dispositivo di 
protezione respiratoria è decaduto 

L’uso di un dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie per i Lavoratori 
della pubblica amministrazione è 
attualmente previsto come 
CONSIGLIATO dalla Circolare 
del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 
aprile 2022, recante in oggetto 
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie 
respiratorie” 

Disponibilità di dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e 
DPI per la protezione degli occhi da 
distribuire al personale scolastico ed agli 
Studenti a rischio 

Ricambio d’aria frequente 
Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione del virus e 
migliorare la qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un 
frequente ed efficace ricambio dell’aria 

 

Sanificazione ordinaria (periodica) di 
ambienti, superfici, arredi, oggetti 
d’uso, strumenti, ecc. 

Ridurre la trasmissione del virus 

La sanificazione può essere 
effettuata secondo le indicazioni del 
Rapporto 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” 

 

segue 
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continua 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 

Sanificazione straordinaria, da 
intendersi come intervento tempestivo, 
in presenza di uno o più 
casi confermati 

Ridurre la trasmissione del virus. 

La sanificazione può essere 
effettuata secondo le indicazioni del 
Rapporto 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” 

Disponibilità di personale aggiuntivo. 
Acquisto di detergenti/disinfettanti 
per la sanificazione 

Strumenti per la gestione di casi 
COVID-19 sospetti in ambito 
scolastico, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed 
emanate dal Ministero della Salute 

Ridurre la trasmissione del virus 

È necessario verificare e garantire che il 
Lavoratore o lo studente che presenti 
sintomi indicativi di infezione da SARS-
CoV-2 venga ospitato nella stanza 
dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso 
degli Studenti minorenni, devono essere 
avvisati i genitori.  

Il soggetto interessato dovrà 
raggiungere la propria abitazione e 
seguire le indicazioni del Medico di 
Medicina Generale/Pediatra di Libera 
Scelta, opportunamente informato 

Disponibilità di adeguate risorse 
umane 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ATS) per la gestione 
delle malattie infettive respiratorie 

Garantire la presenza di spazi 
dedicati per i casi con sospetta 
infezione 

Strumenti per la gestione dei casi 
COVID-19 confermati, sulla base 
delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute 

Ridurre la trasmissione del virus 

È necessario verificare se a Scuola, al 
momento dell’inizio delle lezioni, sarà 
previsto isolamento dei casi confermati. 
In questo caso, occorre garantirlo 

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

Disponibilità di adeguate risorse 
umane 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ATS) per la gestione 
delle malattie infettive respiratorie 

segue 
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continua 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 

Strumenti per la gestione dei contatti 
di caso, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed 
emanate dal Ministero della Salute 

Ridurre la trasmissione del virus 

È necessario verificare se a Scuola, al 
momento dell’inizio delle lezioni, sarà 
prevista quarantena dei contatti 
in comunità o altre disposizioni. In 
questo caso, occorre garantirlo 

Disponibilità di adeguate risorse 
umane 

Disponibilità di risorse per la 
formazione del personale 
Disponibilità di dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la gestione 
delle malattie infettive respiratorie 

Misure differenziate come da 
indicazioni contenute nel 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” ed eventuali successivi 
aggiornamenti delle indicazioni 

 



PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  PPEERR  LL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE    

AANNTTII--CCOONNTTAAGGIIOO  DDAALL  VVIIRRUUSS  SSAARRSS--CCooVV--1199  ((““CCOORROONNAAVVIIRRUUSS””)) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA ADUA – SEVESO (MB) 
                                                                                                                    Aggiornamento: 01/09/2022                                                                                                                                            Pag. 13 di 18 

 

TABELLA 2 – EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE SUPPLEMENTARI  
 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 
Distanziamento di almeno un metro, 
sia per Alunni e Studenti che per 
Personale scolastico (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo consentano) 

Ridurre la possibilità di contagio nel 
caso ci fosse un caso asintomatico 

È necessario valutare l’eventuale esigenza 
di instaurare misure di controllo della 
circolazione virale (sia nella popolazione 
scolastica che nella popolazione generale) 

Garantire una organizzazione delle 
classi che preveda una configurazione 
di banchi distanziati in presenza 
dell’intera classe 

Precauzioni nei momenti a rischio di 
aggregazione 

Garantire, negli spazi comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, la presenza di 
percorsi che garantiscano il 
distanziamento di almeno un metro, 
limitando gli assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le 
attività all’aperto 

  

Procedere alla sanificazione periodica 
(settimanale) di tutti gli ambienti 
secondo, da documentare attraverso un 
REGISTRO regolarmente compilato ed 
aggiornato 

In particolare, le superfici toccate più 
frequentemente devono essere 
disinfettate almeno una volta al 
giorno 

Ridurre la trasmissione del virus  Richiedere personale aggiuntivo 

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

Sospendere uscite ed attività educative 
esterne 

Ridurre la trasmissione del virus  

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 

Disponibilità di soluzione 
idroalcolica 

Disponibilità di spazi adeguati 

 segue 
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continua 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 
Adottare l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche, o di dispositivi di protezione 
respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica (per gli Alunni, gli 
Studenti e per chiunque acceda o 
permanga nei locali scolastici, da 
modulare nei diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica) fatta eccezione per 
gli Alunni sotto i 6 anni 

Ridurre la trasmissione del virus 

È necessario valutare l’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della circolazione virale 
(sia nella popolazione scolastica che nella 
popolazione generale) 

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 

Adottare l’utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 per 
tutto il Personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica) 

Ridurre la trasmissione del virus 

Protezione dei soggetti a rischio 
di sviluppare forme severe di 
malattia 

È necessario valutare l’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della circolazione virale 

L’obbligo per il personale scolastico 
di indossare un dispositivo di 
protezione respiratoria è decaduto 

L’uso di un dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie per i Lavoratori 
della pubblica amministrazione è 
attualmente previsto come CONSIGLIATO dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie” 

Disponibilità di mascherine FFP2 
da distribuire al personale 
scolastico 

 segue 
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continua 

INTERVENTO PROBLEMATICHE INDICAZIONI 
RISORSE NECESSARIE                        

PER READINES 
La concessione delle palestre e di 
altri locali scolastici a soggetti terzi deve 
essere consentita solo se, tramite 
accordi scritti, siano regolamentati e 
garantiti 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 

Ridurre la trasmissione del virus   

Somministrazione dei pasti nei locali 
delle mense scolastiche turnazione 

Limitare gli assembramenti 
 

 
Garantire una riorganizzazione e una 
maggiore disponibilità di 
personale 

Consumo della merenda al banco Limitare gli assembramenti  
Garantire una differente organizzazione 
del consumo della merenda 
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4. DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO 

    Si riporta di seguito l’elenco (non esaustivo) della bibliografia e normativa nazionale, 
regionale e locale principali in vigore inerenti la gestione dell’epidemia da “SARS-CoV-19”: 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 Rapporto 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” 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 13 luglio 2020 “Raccomandazioni ad 
interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico 
chirurgici e biocidi”  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 del 30 dicembre 2020 “Indicazioni sugli 
impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie 
e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 del 18 aprile 2021 “Indicazioni ad 
interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” 

 Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Circolare 
del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 recante un 
aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 
particolare della diffusione della variante Delta” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 “Linee guida 
sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità 
dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.” 

 Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione del 19 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.” 

 Documento del 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)” dell’Istituto Superiore di Sanità di 
concerto con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Conferenza 
Stato-Regioni 

 Documento dell’11 agosto 2022 “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” dell’Istituto 
Superiore di Sanità di concerto con Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione e Conferenza Stato-Regioni 
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5. DOCUMENTI E MATERIALI AFFERENTI AL PRESENTE DOCUMENTO 

    I documenti ed i materiali afferenti al presente protocollo (Procedure; Istruzioni 
operative; Informative; Pannelli/Cartelli informativi; Capitolati; Ordini di servizio; Circolari; 
ecc.) predisposti ed utilizzati dalle Funzioni della Scuola per la concreta attuazione delle 
azioni anti-contagio indicano azioni di prevenzione e protezione per il contenimento 
dell’infezione, a tutela della salute delle persone, messe in campo dall’Ente. 

 

 

 

 

 
 




