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PREMESSA 

Il presente documento in continuità con quanto fatto nei due anni scolastici precedenti, è 

stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), al fine di adottare, nell’ambito dell’Istituto di 

Istruzione, un insieme di regole per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico, in seguito alla cessazione della validità della normativa emergenziale.   

Nel corso del 2022, infatti, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di 

controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto 

possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a 

contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

Le “indicazioni strategiche” da tenere in considerazione in ambito scolastico finalizzate alla 

necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto 

delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, sono state emanate dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dal Ministero dell’istruzione:  

- Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità del 05 agosto 2022 

- Indicazioni strategiche dell’Istituto Superiore di Sanità dell’11 agosto 2022  

- Nota alle Istituzioni Scolastiche del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022  

- Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 25/2020 versione del 20/05/2021 

Risulta pertanto opportuno: 

 Definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 

dell’anno scolastico; 

 Individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità 

sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la 

circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative 

famiglie.  

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 Permanenza a scuola 

La permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati:  

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), 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. 
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Si confida nella responsabilità delle famiglie di non condurre a scuola gli allievi che 
si trovano in una di queste condizioni. 
 
Studenti e lavoratori che invece presentano sintomi respiratori di lieve entità, in buone 

condizioni generali e che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, 

utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura 

dell’igiene delle mani e osservando  l’etichetta respiratoria. 

 Igiene delle mani mediante soluzione idroalcolica 

Sono collocati dispenser in questi luoghi: 

- Ingresso dell’edificio 

- Uffici 

- All’interno di ogni aula didattica e di ogni altro locale (laboratorio, in prossimità dei 

servizi igienici). 

 

  Etichetta respiratoria 

Con quest’ultimo termine si intendono 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  o l’interno del gomito, 
per evitare la contaminazione delle mani che possono essere più facilmente 
veicolo di contagio.  

 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2)  
 
Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 deve 
utilizzare dispositivi di protezione di tipo FFP2 e dispositivi per la 
protezione degli occhi  forniti dalla scuola in base alle indicazione del 
medico competente.  
Inoltre, anche il personale che ha volontà di proteggersi con un DPI può 
usare un dispositivo di protezione respiratorio del tipo FFP2 e dispositivi 
per la protezione degli occhi.  
Gli alunni con fragilità, al fine di frequentare in presenza e in sicurezza, è 
opportuno che utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
valutate in base al profilo di rischio, in collaborazione con le strutture 
sociosanitarie e con la medicina di famiglia .  
 
 
 Ricambi d’aria frequenti  

 
Per ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell’aria in tutti gli spazi è 

necessario garantire un frequente ricambio d’aria e ventilazione delle aule attraverso 

l'apertura delle finestre. L’efficacia del ricambio dell’aria può essere maggiore aprendo 

contemporaneamente la porta dell’aula e le finestre, creando così una corrente d’arai 

per pochi minuti più volte al giorno, ad es. al cambio dell’ora e durante l’intervallo 

anche in modo intermittente e non continuativo  (RAPPORTO I.S.S.–Covid19– 19/11/2021) 
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 Sanificazione ordinaria (periodica) 

 

Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano 

un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come 

eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a garantire che 

quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè ragionevolmente priva di batteri e virus 

che possano comportare un rischio per la salute. Trattandosi di un trattamento ulteriore 

rispetto alla pulizia, essa consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti 

diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti). 

I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono l'alcool etilico al 75% e la 

candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0,1%. La scelta andrà su uno o l'altro semplicemente 

in funzione della superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e 

sedie in legno o formica etc. la candeggina è preferibile mentre per tastiere, mouse, 

interruttori etc. l'alcool risulta meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua 

rapida evaporazione, meno dannoso per i contatti elettrici). 

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicurerà la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica secondo un cronoprogramma stilato in funzione dei turni dei 

collaboratori scolastici e che verrà documentato attraverso l’aggiornamento di un registro.  

Il piano di pulizia e igienizzazione include i seguenti luoghi: 

o tutti gli ambienti di lavoro e le aule; 

o la palestra; 

o le aree comuni; 

o i servizi igienici (rubinetti e lavandini) e gli spogliatoi; 

o le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

o materiale didattico e ludico;  

o  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, 

maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, postazioni di lavoro, sedie, 

telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili). 

Ad ogni cambio di docente, cattedra e postazione informatica, dovrà essere igienizzata 

dall’insegnante dell’ora successiva utilizzando il kit di classe (soluzione alcolica spray e 

salviette che verrà tenuto nel cassetto della cattedra.  

  

 Sanificazione straordinaria  

 

Una particolare attenzione deve essere adottata per la pulizia di ambienti dove abbiano 

eventualmente soggiornato casi con sintomatologia, applicando le misure straordinarie di 

seguito riportate:  

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e 

le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione naturale degli 
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ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI 

(filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso a 

maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo 

l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

 

 

 Attivazione di strumenti e misure per la gestione di casi sospetti/confermati e 

contatti. 

 

Alunno che presenta sintomi indicativi da SARS-CoV-2 all’interno della scuola:  
   

 il soggetto interessato verrà condotto dal personale addetto al primo soccorso o 

referente ( dotati dei DPI previsti: mascherina chirurgica, visiera e guanti di 

protezione) in una delle aule di isolamento predisposte (infermeria - aula 103 ) e 

dotato di mascherina chirurgica ( se non in possesso);  

 il referente o altro componente del personale telefonerà immediatamente ai 

genitori/tutore legale per consentire il rientro dell’alunno al proprio domicilio, nel più 

breve tempo possibile;  

 l’alunno non verrà lasciato da solo ma rimarrà  in compagnia di un adulto, il quale 

dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e indossare i dispositivi 

di sicurezza; 

 dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto 

(genitori/tutor legali); 

 arrivati al proprio domicilio il genitore/tutore legale contatterà il PLS/MMG per la 

valutazione clinica; 

 dopo che l’alunno è tornato a casa l’aula di isolamento verrà pulita e disinfettata 

come previsto dalle indicazioni vigenti;  

 

 
    Operatore scolastico sintomi indicativi da SARS-CoV-2 all’interno della scuola:  

 

 L’operatore verrà invitato ad allontanarsi dalla struttura, accertandosi che indossi, 
come già previsto, la mascherina chirurgica e rientrato al proprio domicilio dovrà 
contattare il MMG per la valutazione clinica necessaria seguendo le indicazioni che 
verranno fornite.  

 
  

Le procedure di tracciamento dei contatti, isolamento e modalità di rientro verranno 

definite dalle autorità sanitarie.  
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ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE A 
CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

 
 Distanziamento di almeno 1 metro; 

 Osservanza negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi dei percorsi 

che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli 

assembramenti;  

 aumento del numero degli ingressi; 

 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 e tutte le misure di sicurezza;  

 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; 

  consumo delle merende al banco.  

 
 

 
 
 

                                                                   IL DATORE DI LAVORO   

                                                                   Raffaella Maria Crimella                          
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