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OGGETTO: Indicazioni ai fini della prevenzione e limitazione della diffusione delle infezioni da     

                  SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a. s. 2022-2023) 

 

 

Si comunica che in data 5, 11, 28 agosto 2022 sono state pubblicate dal Ministero e dall’Istituto 

superiore di sanità le indicazioni per prevenire e ridurre la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico: 

Per la scuola primaria e secondaria: 

 

 

 

NON È CONSENTITO 

L’INGRESSO A SCUOLA 

 

In caso di sintomatologia compatibile con Covid-19 

 Sintomi respiratori acuti (tosse 

e/o raffreddore) con difficoltà 
respiratoria 
• Vomito 
• Diarrea 

• 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 

(si rientra a scuola con test negativo) 

 

 

 

 

 

È CONSENTITO L’INGRESSO 

A SCUOLA 

 

con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre 

 

gli studenti possono frequentare in presenza 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle 

mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 

IN CASO DI POSITIVITA’ NON È PREVISTA L’ATTIVAZIONE DELLA DAD (Didattica a 

distanza) 
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MISURE BASE DI PREVENZIONE 

 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

(tutti quei 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 gli starnuti o i colpi di 
tosse utilizzando fazzoletti di carta) 

 

Utilizzo di mascherine FFP2 per personale scolastico 

e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19. 

 

Ricambio frequente dell’aria 

 

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in 

presenza di uno o più casi confermati 

 

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e 

contatti 

 

 

 

 

 

NEL CASO DI 
CAMBIAMENTI DEL 

QUADRO 
EPIDEMIOLOGICO: 

Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni 

logistiche e strutturali lo consentano) 

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

 
Aumento frequenza sanificazione periodica 

 
Gestione di attività extracurriculari, laboratori, 

garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

 
Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o 

dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della 

presenza scolastica) 

 
Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

 
Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di 

sanificazione 

 

Consumo delle merende al banco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

 

 

 

Per la SCUOLA 

DELL’INFANZIA: 

 

 

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 del lo 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. 

 

 

Si allegano i documenti di riferimento. 

 

 

1) Diffusione nota ministeriale in merito a “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022-2023” 

 

2) Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a. s. 2022-2023. 

 

3) Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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