
 

 

 

 

 

MISURE E DISPOSIZIONI dal 01 Settembre 2022 

 
Accesso e permanenza a scuola NON consentiti in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19* 

 febbre superiore a 37,5° 

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

* 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. Gli alunni che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi sopra descritti non dovranno recarsi a scuola. 

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 
respiratoria. 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria* 

* NOTA BENE: per etichetta respiratoria si intendono “i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio: 

 coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o l’incavo del gomito; 

 eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

 igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

Utilizzo di mascherine FFP2 e protezione per gli occhi* per personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

* Le mascherine FFP2 ed eventuali visiere per il personale scolastico saranno fornite dalla scuola in base alle indicazioni del Medico emittente della necessaria certificazione. 

Per gli alunni, le famiglie consegnano certificazione medica rilasciata dal pediatra o medico specialista, che attesti lo stato di fragilità del minore. Per gli alunni non è al momento prevista la fornitura di mascherine FFP2 da parte della 

scuola. 

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 sospetti. 

Il personale scolastico o lo/a studentessa che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento (c.d. 

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. 

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 confermati e dei contatti stretti, sulla base delle indicazioni previste dal Ministero dellaSalute. Per il rientro a scuola è 

necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

* Al momento, in presenza di casi positivi e contatti stretti in ambito scolastico si applicano le misure previste dal DL 24/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022, ed eventuali successivi aggiornamenti 
delle indicazioni. Si rimanda alla Circ. 201 del 30.03.2022 

Ricambi d’aria frequenti (tenere le finestre aperte) 



MISURE E DISPOSIZIONI aggiuntive in caso di emergenza 

Da attivare su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 

Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti e gli studenti (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano). 

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. 

Aumento frequenza sanificazione periodica di tutti gli ambienti con la predisposizione di un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso 

un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno. 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2*, in posizione statica e/o dinamica per il personale, per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei 

locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. 

* Per il personale scolastico è previsto l’uso delle mascherine FFP2 da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. 

Sospensione di viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Consumo delle merende al banco 

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

 

 
Salvo ulteriori disposizioni delle autorità competenti. 


