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PREMESSA
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l'obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale
a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire
per l'inizio dell'anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base
alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.

L'obiettivo del presente protocollo, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze
progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile
delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

Il protocollo è elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISSL
aggiornate al 5 agosto 2022: "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)" e sul documento
"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni
da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti
pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per
l'anno scolastico 2022 -2023//.

Il documento viene condiviso con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione.
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MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

• Permanenza a scuola non consentita in caso di:
o sintomatologia compatibile con COVID-19 con sintomi acuti (come tosse e raffreddore

con difficoltà respiratoria ecc.)
e/o

o temperatura corporea superiore a 37.5°C
e/o

o test diagnostico per la ricerca di 5AR5-CoV-2 positivo.
• Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascheri ne
chirurgiche/FFP2 (fornite dall'Istituto) fino a risoluzione dei sintomi; per gli alunni dell'infanzia
in queste situazioni non è previsto l'uso delle mascherine.

• Igiene delle mani: all'ingresso del plesso deve essere posizionato un dispenser di igienizzante
per le mani. Un flacone andrà previsto anche in ogni aula, nei laboratori, nell'aula docenti, in
segreteria, in prossimità dei servizi e delle aree break. Nel caso di turnazione delle classi
all'interno della stessa aula, è importante curare la disinfezione delle mani prima di ogni
nuovo accesso.

• Etichetta respiratoria: 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, starnutendo
nella piega del gomito ecc.;

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (per alunni e personale) e disposttivi per
la protezione degli occhi (per il personale) 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 155COVID-19 n. 12/2021, Aggiornamento del Rapporto
155COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021";

• Ricambi d'aria frequenti: garantire il maggior ricambio d'aria possibile attraverso l'apertura
delle finestre a disposizione. La possibilità di aprire (e di quanto) le finestre durante la lezione
dipende dalle condizioni esterne e da eventuali disagi tra gli alunni/insegnanti e pertanto
bisognerà procedere con il buon senso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al/a tabella 1dei documenti del/l/55 sopra citati.
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EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE IMPLEMENTATE SU DISPOSIZIONE
DELLE AUTORITÀ SANITARIE NELL'EVENTUALITÀ DI SPECIFICHE ESIGENZE DI SANITÀ
PUBBLICA

PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

• Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le
condizioni logistiche e strutturali lo consentano) con una organizzazione delle classi che
preveda una configurazione di banchi distanziati;

• 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.

• Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato;

• Mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica per studenti e esterni;
utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale;

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla tabella 2 dei documenti del/'/55 sopra citati.

SCUOLA DELL'INFANZIA
• Distanziamento di almeno un metro tra adulti
• Attività educative con gruppi stabili di bambini (compatibilmente con gli spazi disponibili e le

potenzialità organizzative).
• Utilizzo dei bagni controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi

diversi.
• Evitare l'uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare

attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi.
• Non è consentito portare oggetti o giochi da casa.
• Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno;

qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e
all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. L'accesso alla struttura può avvenire
attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto.
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• Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo 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.

• Uscite ed attività educative esterne sospese.
• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque

acceda o permanga nei locali scolastici (eccetto gli alunni).
• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico.
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense limitando la promiscuità tra gruppi diversi;
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Per ulteriori dettagli si rimanda al/a tabella 2 dei documenti del/l/55 sopra citati.

IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello esclusivamente
nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono l'etanolo e altri alcoli,
i Sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil
dimetilbenzilammonio), il perossido d'idrogeno e il sodio ipoclorito. Le concentrazioni da utilizzare e
i tempi di contatto da rispettare per ottenere un'efficace azione disinfettante sono dichiarate
sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.

I principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali

e derivanti dai PMC attualmente autorizzati:

• Superfici in pietra, metalliche o in vetro (escluso il legno): detergente neutro e disinfettante
virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché
sia specificato virucida.

• Superfici in legno: detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC).

• Servizi: pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito
almeno allo 0,1% sodio ipoclorito (la normale candeggina contiene circa il 5% di cloro attivo,
pertanto è utilizzabile diluita da 10 a 50 volte a seconda del prodotto acquistato).

• Tessili: lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa:
lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.

collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un'accurata pulizia quotidiana utilizzando
normali detergenti con l'aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente
(servizi, scrivanie, tastiere, banchi, cattedra, vetro reception, maniglie ecc.).

Prima dell'inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla aerazione di tutti gli
ambienti.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria deve essere
effettuata secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, inoltre:

• va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura,
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• 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 ordinarta.

ATTENZIONE
• Quando l'etichetta indica che il disinfettante è "destinato a utilizzatori professionali" il

prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione,
esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile. Sull'etichetta di tali
prodotti sono apposte le indicazioni riguardanti le modalità, la frequenza e la dose d'uso
specifica. Usi non autorizzati si configurano come usi impropri, pertanto è bene attenersi
rigorosamente a quanto indicato in etichetta.

• L'utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle
avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non
miscelare prodotti diversi per evitare la formazione di sostanze pericolose.

• Evitare di nebulizzare i prodotti.
• Assicurarsi che le apparecchiature elettriche siano disalimentate al termine delle attività

didattiche.
• Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere chiusi a chiave nel relativo deposito e devono

essere accompagnati dalle relative SCHEDEDISICUREZZA.
• I depositi devono essere ventilati adeguatamente per evitare l'accumulo di vapori.
• Si consiglia di regolamentare le scorte di prodotti, in modo da evitare confezioni stipate nei

depositi, soprattutto per quanto riguarda gel disinfettante per mani e prodotti a base
alcolica. Eventuali scorte di questi prodotti devono essere distribuite su più ambienti.

• Indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la
disinfezione. Per l'utilizzo di prodotti a base di cloro utilizzare visiere o occhiali protettivi.

• Indicazioni per la diluizione candeggina: per la preparazione di 10 litri di soluzione allo 0,5%
partendo da candeggina al 5% è necessario diluire 1 litro di candeggina in 9 litri di acqua.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L'Istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha provveduto ad informare tutti
i lavoratori e si è impegnata a comunicare a chiunque entri nei locali degli edifici afferenti all'istituto,
le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo, all'ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali, appositi depliants informativi.

È possibile inoltre consultare:

• il sito che il Ministero della Salute ha messo a disposizione
(http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus )

• il sito del MIUR, sezione "loTornoaScuola"
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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GESTIONE DEI CASI POSITIVI
GESTIONE CASI SOSPETTI
Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2
vengono ospitati nella stanza/area di isolamento 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.

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI
AI momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2sono sottoposte alla
misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o
antigenico) al termine dell'isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste
per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID19" riportata di seguito.

Casi COVID-19
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell'isolamento.
Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 IIAggiornamento sulle
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron (8.1.1.529)."

Contatti stretti
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il
regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP21al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da
Sars-Cov-Z, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per lo
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.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al
quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

REVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento integrativo contiene le indicazioni e le norme diramate al momento della sua
realizzazione. È soggetto ad integrazioni in relazione all'evoluzione dell'epidemia e della normativa
prodotta.
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