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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2
Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023
Scopo e campo di applicazione
Lo scopo della presente procedura è quello di definire le istruzioni operative per prevenire i rischi di
contagio da COVID-19 al fine di assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza degli studenti,
degli insegnanti, dei lavoratori e di tutte le persone che accedono nei locali scolastici, inclusi i visitatori.
Accesso e permanenza a scuola
L’acceso e la permanenza a scuola sono consentiti solo in assenza di sintomi febbrili e/o di sintomi
compatibili con il Covid_19 e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
A titolo esemplificativo i sintomi sono:
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
- 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 e/o perdita dell’olfatto;
- cefalea intensa
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 ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequenteranno in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Le mascherine da distribuire agli alunni con sintomatologia lieve saranno fornite dalla scuola.
Per etichetta respiratoria si intende:
- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito;
- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
- praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).
Persone fragili e utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine di tipo FFP2) per personale
scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, le cosiddette persone
“fragili”. Il personale scolastico fragile sarà individuato a seguito di valutazione da parte del medico
competente ed utilizzerà mascherine FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla
scuola in base alle indicazioni dello stesso medico competente. Inoltre, anche il personale che intende
proteggersi con un DPI potrà usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi
per la protezione degli occhi.
Per gli alunni fragili saranno invece i genitori a comunicare all’Istituzione scolastica la condizione di
fragilità 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.
Qualità dell’aria
In attesa di verificare i risvolti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio
2022, pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le 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 e in quelli confinati degli stessi edifici, si ritiene necessario
garantire un ricambio dell’aria al fine di migliorarne la qualità e ridurre la trasmissione del virus. In
accordo con quanto raccomandato dall’AST di Bergamo le aule, le palestre e i laboratori devono
essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta
l’insegnante in aula lo riterrà necessario.
Sanificazione ordinaria e straordinaria
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti,
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Sia per la sanificazione ordinaria che per la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento
tempestivo in presenza di uno o più casi confermati, si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute del 22 maggio 2020. La sanificazione sarà effettuata 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”.
Gestione dei casi positivi
La gestione dei casi positivi verrà gestita secondo il seguente schema esemplificativo:

In quest’ultimo caso pertanto come previsto nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022, al personale
scolastico e agli studenti che hanno avuto contatti stretti con un caso positivo al Covid viene applicato
il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto. Se però dovessero presentarsi sintomi riconducibili al Covid,
viene “raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di
SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Per la gestione invece dei casi positivi accertati attraverso test si applica quanto previsto dalla recente
Circolare n. 37615 del 31/08/2022 ovvero le persone risultate positive ad un test diagnostico
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molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità
di seguito riportate:
- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato
un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione
Nei momenti a rischio aggregazione di un numero considerevole di persone, come open day, collegio
docenti, eventi in auditorium, nonché attività svolte tra alunni di classi diverse ecc., si dovranno
prevedere delle precauzioni al fine di limitare il rischio di contagio quali:
- rispetto della capienza max del locale interessato;
- areazione e ricambio dell’aria prima e dopo l’evento;
- sanificazione ordinaria dei locali prima e dopo l’evento;
- igiene delle mani e rispetto dell’etichetta respiratoria;
- possibile uso delle mascherine chirurgiche/FFp2
Qualora possibile o quando se ne ravveda la necessità, le riunioni degli Organi collegiali possono essere
convocate dal Dirigente scolastico a distanza, nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento
delle sedute in videoconferenza e in base all’andamento della situazione epidemiologica interna.
Particolare attenzione verrà posta per l’uso dell’auditorium considerata la difficoltà di areazione
dell’ambiente e una verifica del microclima interno.
Durata e aggiornamento del protocollo
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2022/2023, fintantoché sono previste misure per
il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
In caso di recrudescenza della circolazione virale del SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su
disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione in aggiunta a
quelle già previste e indicate nella tabella 2 del documento 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) del 5 agosto 2022, quali:
• 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.
Allegati
- cartello esemplificativo del protocollo per gli alunni
- cartello esemplificativo del protocollo per tutti gli utenti della scuola
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COVID 19
MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA
TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI:
INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI

 Se hai sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse,
raffreddore) e/o altri sintomi come vomito, diarrea,
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa,
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi
dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso.
 Rispetta l’etichetta respiratoria ovvero:
 copriti bocca e naso durante gli starnuti o la tosse
utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro,
la manica del tuo vestito;
 elimina il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore
di rifiuti;
 pratica l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o
utilizzo di soluzione idroalcolica).

Ricambia l’aria della classe ogni ora per almeno 10
minuti

COVID 19 – MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA
Permanenza a scuola solo in mancanza di sintomi/febbre
o con test al Sars-CoV-2 negativo

