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MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-

19 IN AMBITO SCOLASTICO. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI PER 

L’AVVIO DELL’A.S. 2022/2023. 

 

Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 

docente.  

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso 

“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)”, sulla base delle quali il M.I. ha emanato la nota 1998 del 19/08/2022. 

Nel rispetto dei documenti citati, è necessario applicare quanto descritto nel 

presente Regolamento che segue le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità e 

del Ministero dell’Istruzione. 

Si ricorda che, relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i 

docenti e i collaboratori scolastici ricoprono la funzione di preposto e come tali 

sono tenuti ad osservare ed a far osservare il presente protocollo per prevenire 

l’eventuale contagio Covid-19, nonché a segnalare tempestivamente alla 

dirigenza qualsiasi situazione di pericolo rilevata. 

I referenti Covid dell’Istituto sono i collaboratori della dirigente scolastica. 

 

Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 

membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà 

informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche 

attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche 

sul sito web istituzionale. 

 

 



 

 
MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze e la permanenza a scuola 

sono vietati in presenza di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, 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  

 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in 

presenza delle condizioni sopra descritte. 
 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, in  assenza di test positivo 
per la ricerca di SARS-CoV-2, in buone condizioni generali e che non 

presentano febbre,  frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, 

etichetta respiratoria. 
 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE  
 

 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; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

 

Raccomandazioni a tutti i componenti della comunità scolastica e ai 

soggetti esterni che vi accedono 



Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, 

componenti del nucleo familiare) e  tutti i soggetti esterni che accedono agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, sono invitati a: 

a) Mantenere, ove possibile, la distanza fisica interpersonale di almeno 1 

metro; 

b) evitare assembramenti; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi 

competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito 

dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono 

sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 

minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

  

 

Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale 

Alle persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e 

l’igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con 

oggetti di uso comune. L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti 

per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nei principali locali ad uso 

comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di 

gel igienizzante. 

 

Il dispositivo di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, 

secondo le indicazioni del medico competente; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

Coloro che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI 
dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 

FFP2. 

 

Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, 

l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria 



competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria 

autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

Gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute in 

tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e 

sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e 

nel proprio tempo libero.  

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle 

norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo 

in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa e seguire le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

 

Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni ed 

intervallo 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici 

scolastici è di norma consentito dalle ore 8:05 per la sede Colecchi e dalle ore 

8:10 per la sede Da Vinci. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti potranno 

sostare nelle pertinenze esterne della scuola rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di 

ingresso dedicati e opportunamente segnalati, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico, evitando assembramenti. 

Gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore 8:10 (sede “Colecchi” e dopo le 

8:15 (sede “Da Vinci”) raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi 

negli spazi comuni. 

L’intervallo  si svolgerà in classe nel rispetto delle misure di prevenzione già 

indicate. 

 

 

Obblighi del personale scolastico durante le operazioni di ingresso, 

uscita e permanenza a scuola 

A partire dalla campana di ingresso e comunque 5 minuti prima dall’inizio delle 

lezioni, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

come stabilito dal Regolamento permanente pubblicato sul sito istituzionale. 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono 



tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere 

all'uscita degli alunni medesimi. Quando previsto, accompagnano gli studenti 

presso la palestra, i laboratori oppure altri locali diversi dall’aula, dopo aver 

comunque effettuato l’appello. 

Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

dall’ingresso a scuola fino all’uscita dall’edificio.  

 

Accesso ai servizi igienici 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando 

di sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, 

aspetteranno nel corridoio. Quando necessario lo studente chiederà al docente 

di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue 

richieste di uscita. Ogni classe utilizzerà esclusivamente il bagno assegnato. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

Prima di entrare in bagno e all’uscita è necessario lavare le mani con acqua e 

sapone o apposita soluzione igienizzante. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito sia durante l’intervallo sia durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste.  

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare 

la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

Riunioni ed assemblee 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei 

docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le 

riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 

partecipanti, con lo scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione indicate nel 

presente Regolamento. 

Le riunioni degli Organi collegiali e dei gruppi di lavoro possono essere 

convocate dal Dirigente scolastico, per necessità organizzative, mancanza di 

spazi idonei, emergenze sanitarie, meteorologiche o di altra natura, in 

videoconferenza.  

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi 

che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, devono essere informati il 

Dirigente scolastico e i suoi collaboratori. La stessa deve essere 



immediatamente accompagnata all’interno dell’aula COVID e deve essere 

predisposto l’immediato rientro al suo domicilio. 

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale 

incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri e 

indossare la mascherina FFP2. 

La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che 

informerà immediatamente il medico di famiglia. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

N.B. Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario 

l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

Per l’anno scolastico 2022-23, la normativa  non consente di seguire 

l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. 

 

 

Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili 

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio, in ragione della condizione di rischio individuate nei documenti delle 

autorità sanitarie. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su 

richiesta dello stesso lavoratore. 

Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 

degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, per 

individuare le misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza 

dell’alunno in presenza, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

 

Pulizia e sanificazione della scuola  

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni. 

La pulizia ordinaria è assicurata quotidianamente con adeguati detergenti con 

azione virucida, nel rispetto del Protocollo di pulizia e sanificazione previsto nel 

DVR.  



I servizi igienici sono igienizzati almeno due volte al giorno. 

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri 

computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione dai 

collaboratori scolastici.  

Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

Vanno puliti con particolare attenzione gli oggetti di uso comune e tutte le 

superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la 

ventilazione degli ambienti 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 

mascherine chirurgiche e guanti monouso e nel rispetto del Protocollo di pulizia 

e sanificazione. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli 

appositi contenitori. 

Il DSGA definisce un piano di pulizia e assicura la tenuta di un registro 

regolarmente aggiornato delle attività di igienizzazione effettuate. 

Nel caso di un caso confermato di positività a scuola, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che 

questa: 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria; 

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

 

. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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