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

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

 
Con riferimento alla nota AOODPIT 1998 del 19 agosto 2022, allegata alla presente, ed in ottemperanza 

a quanto previsto dalle “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)”, diffuse dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), si riportano di seguito, in estrema sintesi, le misure di prevenzione di base per la 

ripresa dell’attività scolastica: 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

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

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il 

naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

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”; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

La medesima nota 19 agosto 2022, AOODPIT 1998, evidenzia come le disposizioni emergenziali ivi 

richiamate, ancora in vigore in ambito scolastico, “esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in 

assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 

scolastico 2022/2023.” 

Segue prospetto sintetico e  riepilogativo delle misure anticontagio da attuare. 
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INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

🢭 Permanenza a scuola 
consentita solo in assenza 
di sintomi febbrili e solo 
in assenza di test 
diagnostico per la ricerca 
di SARS-CoV-2 positivo; 

🢭 Permanenza a scuola 
consentita solo in assenza di 
sintomi febbrili e solo in assenza 
di test diagnostico per la ricerca 
di SARS-CoV-2 positivo; 

🢭 Permanenza a scuola consentita 
solo in assenza di sintomi febbrili 
e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo; 

🢭 Igiene delle mani ed 
“etichetta respiratoria” (i 
corretti comportamenti 
da mettere in atto per 
tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona 
a persona, quali ad 
esempio proteggere la 
bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di 
carta, ecc.); 

🢭 Igiene delle mani ed 
“etichetta respiratoria” (i corretti 
comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); 

🢭 Igiene delle mani ed “etichetta 
respiratoria” (i corretti 
comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); 

🢭 Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria 
(FFP2) per personale 
scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe 
di COVID-19; 

🢭 Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2) per 
personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19; 

🢭 Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2) 
per personale scolastico e alunni 
che sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19; 

🢭 Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria 
in presenza di uno o più 
casi confermati, 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”; 

🢭 Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria in 
presenza di uno o più casi 
confermati, 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”; 

🢭 Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria in 
presenza di uno o più casi 
confermati, 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”; 

🢭 Strumenti per gestione 
casi sospetti/confermati e 
contatti; 

🢭 Strumenti per gestione casi 
sospetti/confermati e contatti; 

🢭 Strumenti per gestione casi 
sospetti/confermati e contatti; 



🢭 Ricambi d’aria frequenti. 🢭 Ricambi d’aria frequenti. 🢭 Ricambi d’aria frequenti. 

 

MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE, 

 IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

🢭 Attività educative da 
svolgersi -  
compatibilmente con gli 
spazi disponibili e le 
potenzialità organizzative - 
prevedendo gruppi stabili 
di bambini; 

🢭 Divieto di portare negli 
spazi delle attività oggetti o 
giochi da casa, evitando 
l’uso promiscuo di 
giocattoli tra bambini 
appartenenti a gruppi 
diversi;  

🢭 Accoglienza e 
ricongiungimento, ove 
possibile, organizzati 
all’esterno e, qualora si 
svolgano in ambiente 
chiuso, provvedendo alla 
pulizia approfondita e 
all’aerazione frequente e 
adeguata dello spazio.  

🢭 Accesso alla struttura con 
accompagnamento da 
parte di un solo adulto;  

🢭 Somministrazione dei pasti 
nei locali delle mense 
scolastiche, limitando il più 
possibile la promiscuità tra 
bambini di gruppi diversi.  

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

🢭 Distanziamento di almeno 1 
metro (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo 
consentano);  

🢭 Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione;  

🢭 Aumento frequenza 
sanificazione periodica;  

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

🢭 Mascherine chirurgiche, o 
FFP2, in posizione statica e/o 
dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica);  

🢭 Concessione palestre/locali a 
terzi con obbligo di 
sanificazione;  

🢭 Somministrazione dei pasti 
nelle mense con turnazione;  

🢭 Consumo delle merende al 
banco. 

🢭 Distanziamento di almeno 1 
metro (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo 
consentano);  

🢭 Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione;  

🢭 Aumento frequenza 
sanificazione periodica;  

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

🢭 Mascherine chirurgiche, o 
FFP2, in posizione statica e/o 
dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica);  

🢭 Concessione palestre/locali a 
terzi con obbligo di 
sanificazione;  

🢭 Somministrazione dei pasti 
nelle mense con turnazione;  

🢭 Consumo delle merende al 
banco. 

 

Tutti sono invitati a prenderne visione. 

IL RSPP 

Arch. Francesca Mazzotta 
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