INDICAZIONI AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI
COVID IN AMBITO SCOLASTICO (a.s. 2022-23)

QUADRO NORMATIVO
Le disposizioni normative emergenziali cessano la loro validità il 31 agosto 2022 (tra
le più rilevanti l’eliminazione dell’obbligo vaccinale, il cessato obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito scolastico).
I futuri interventi intendono garantire la continuità scolastica in presenza e di
prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

STRATEGIE DI
CONTRASTO

STRATEGIE DI
MITIGAZIONE
A cura del SPP

QUADRO NORMATIVO
Non essendoci presupposti normativi, per l’anno 2022-23 non è stato redatto un PIANO
SCUOLA come negli anni scolastici precedenti.
Sono, però, di fondamentale importanza le Indicazioni Strategiche fornite dall’ISS e
riprese dalla nota 1998 del 19 agosto del Ministero dell’istruzione per l’organizzazione e
l’introduzione di misure standard di mitigazione e controllo e possibili interventi da
modulare in base alla valutazione del rischio ed al contesto pandemico.

«Prepararsi ed essere pronti.»
A cura del SPP

QUADRO NORMATIVO
Si evidenzia che l’art. 3 del 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 delle Regioni e delle Province autonome, può
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in
sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Fino al 31/12/2022 potranno variare in qualsiasi momento il quadro normativo e
le indicazioni operative al modificarsi della situazione epidemiologica.
A cura del SPP

MISURE STANDARD

L’accesso non è consentito:
▪ In presenza di sintomi riconducibili al COVID-19
▪ Temperatura corporea superiore ai 37,5°C

ACCESSO A
SCUOLA

▪ Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2
positivo
L’accesso agli studenti con sintomatologia
respiratoria lieve ed in assenza di febbre è
consentito con utilizzo di mascherina FFP2.
Non è più previsto il controllo preventivo da parte
delle istituzioni scolastiche sullo stato di salute (es.
controllo temperatura corporea).

A cura del SPP

PRECAUZIONI
IGIENICHE
PERSONALI

▪ Tutte le persone presenti a scuola durante le
attività didattiche e/o di lavoro dovranno
osservare le norme relative all’etichetta
respiratoria ed all’igiene delle mani
▪ Mantenere e promuovere le norme di
prevenzione delle infezioni acquisite nei
precedenti anni scolastici.
▪ Disponibilità di soluzione idroalcolica

A cura del SPP

PULIZIA,
DISINFEZIONE,
SANIFICAZIONE

Permangono le operazioni di sanificazione
ordinaria periodica documentata mediante
apposito registro (osservando il cronoprogramma
definito seguendo le indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021 ed Aggiornamento del
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Versione del
20 maggio 2021).
In presenza di uno o più casi confermati, viene
prevista una Sanificazione straordinaria, da
intendersi come intervento tempestivo.

A cura del SPP

Deve essere garantito un frequente ricambio di
aria al fine di ridurre la trasmissione del virus e
migliorare la qualità dell’aria.

AERAZIONE DEI
LOCALI

Richiesta
valutazione
qualità aria ad
ARPA e/o ASL

Verifica
dell’autorità
competente

Richiesta
interventi tecnici
e/o strutturali
ente proprietario

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022
(pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180)
«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»

A cura del SPP

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria
(FFP2) per:
- personale scolastico a rischio di sviluppare
forme severe di COVID-19 (fragili);
- alunni a rischio di sviluppare forme severe di
COVID-19 (previa comunicazione dei genitori ed
approvazione del DS).

A cura del SPP

Alunni fragili

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI

I genitori comunicano all’Istituzione scolastica tale
condizione in forma scritta e documentata,
precisando anche le eventuali misure di protezione
da attivare durante la presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione
scolastica valuta la specifica situazione in raccordo
con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia per individuare le
opportune misure precauzionali da applicare per
garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in
condizioni di sicurezza

A cura del SPP

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI

Non c’è obbligo normativo (decaduto il 31 agosto
2022 - art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio
2022, n. 52)
I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un
dispositivo di protezione respiratoria del tipo
FFP2.

A cura del SPP

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI

«Ciascuna amministrazione, nella responsabilità
del
datore
di
lavoro,
impartisca
tempestivamente, le necessarie indicazioni al
riguardo, tenendo conto delle concrete
condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa dei
propri dipendenti.»

Circolare del Ministro per la Pubblica
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile.

A cura del SPP

UTILIZZO RACCOMANDATO:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che
sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
-per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più
lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere
affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad
esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più
soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia
affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

A cura del SPP

Restano valide le indicazioni del Decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del
30/03/2022.

GESTIONE CASI
COVID

Aula COVID per ogni plesso per garantire la
presenza di spazi dedicati nell’eventualità di casi
sospetti.

(sospetti, confermati
ed eventuali contatti)

Viene confermata la presenza di un referente per
la gestione dei casi COVID-19.
Viene sospesa la possibilità di usufruire della
didattica a distanza (DAD) per gli alunni risultati
positivi al test diagnostico.

A cura del SPP

EVENTUALI ULTERIORI MISURE
(da valutare in relazione al contesto epidemiologico)

Distanziamento di almeno un metro, sia per
studenti che per personale scolastico (ove le
condizioni logistiche e strutturali lo
consentano)

DISTANZIAMENTO E
MOMENTI DI
AGGREGAZIONE
Mantenere l’organizzazione delle aule con
configurazione banchi distanziati

A cura del SPP

Momenti ad alto rischio di aggregazione

DISTANZIAMENTO E
MOMENTI 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.

A cura del SPP

ATTIVITA’ DI
LABORATORIO,
INTERVALLI,
ATTIVITA’
EXTRACURRICOLARI

Garantire l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico,
utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2,
igiene delle mani, ecc.
Eventuale sospensione dei viaggi
istruzione e delle uscite didattiche.

di

A cura del SPP

Aumentare la frequenza di sanificazione
ordinaria degli ambienti scolastici.

DPI e
SANIFICAZIONE

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di
dispositivi di protezione respiratoria di tipo
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.

A cura del SPP

RIFERIMENTI
NORMATIVI
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 – ISS – 5 agosto 2022
Nota 1998 del 19 agosto 2022 del MI
Vademecum del 28 agosto 2022 del MI
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52
Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021
Circolare n. 019680 del 30/03/2022
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) - «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»
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021
Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022.
Indicazioni/prescrizioni urgenti sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

A cura del SPP

