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PROTOCOLLO COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

Linee di condotta per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19 in ambito scolastico 

dopo la cessazione dello stato di emergenza 

 
 

Aggiornamento 10/9/2022 
 

 
PREMESSA  

 
Il Protocollo Covid per l’anno scolastico 2022-23, in continuità con quanto fatto nei due anni scolastici 

precedenti, è 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 comprensivo Valle Serina 

San Pellegrino Terme, 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. 

L’obiettivo è duplice: 

 

1. Garantire la continuità scolastica in presenza; 

2. Minimizzare l’impatto che le misure di mitigazione hanno rispetto all’attività didattica. 

 

 

NORMATIVA 

 

All’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022-23, le diverse norme emergenziali emanate 

negli anni 2019, 2020 e 2021 non sono più in vigore grazie all’impatto limitato che oggi il virus ha sulle 

strutture sanitarie e alla conseguente decisione, condivisa a livello europeo, di passare dall’applicazione 

di una strategia di controllo dell’infezione a una di mitigazione degli effetti della pandemia sulla salute 

pubblica. 

Permangono riferimenti importanti le seguenti indicazioni: 

• 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 

 

 

L’anno scolastico 2022-23 inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo della 

pandemia da COVID-19, salvo indesiderati quanto imprevedibili colpi di coda del virus. 

In quest’ottica l’Istituto, in conformità con le indicazioni ricevute dalle Autorità, mantiene comunque un 

approccio di cautela nei confronti di un virus che ha causato così tante vittime e ha avuto impatti così 

pesanti sulla didattica. Fin dai primi giorni di settembre saranno messe in atto attua una serie di misure 

standard di prevenzione a cui far seguire ulteriori interventi da attivare solo in caso di necessità e da 

implementare gradatamente in funzione della valutazione del rischio. 
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In tutti i luoghi di pertinenza dell’Istituto sono implementate le seguenti misure standard di prevenzione 

 

1. DIVIETO DI ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA IN CASO DI: 

a. Sintomatologia compatibile con il COVID 19 (tosse, raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa etc) 

b. Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

c. Tampone positivo 

 

In prossimità degli ingressi è esposta cartellonistica volta a rammentare la sussistenza di questo divieto 

di accesso e permanenza.  

Come negli scorsi due anni scolastici, gli allievi e il personale che presentano sintomi durante la 

permanenza a scuola saranno allontanati (vd successivo Misure di gestione della persona sintomatica 

presente all’interno dell’istituto). 

Agli allievi e il personale che presentano sintomi lievi, comunque in assenza di febbre, è consentita la 

presenza a scuola purché con mascherina FFP2, in regime di autosorveglianza. 

 

2. FORNITURA DI MASCHERINA FFP2 AL PERSONALE ED AGLI ALLIEVI CON FRAGILITA’ A 

MAGGIOR RISCHIO DI MALATTIA SEVERA  

In collaborazione con i medici di famiglia e con le strutture sociosanitarie, si valuteranno strategie 

personalizzate a tutela dei soggetti fragili maggiormente predisposti a sviluppare la malattia in forma 

severa. 

 

3. IGIENE DELLE MANI CON GEL IDROALCOLICO 

Sarà cura della scuola rendere disponibili dispenser di soluzione idroalcolica in tutti i luoghi dell’Istituto 

fruiti da alunni e personale. 

 

4. ETICHETTA RESPIRATORIA 

Si raccomanda a tutta la popolazione scolastica di proteggere bocca e naso durante gli starnuti, 

utilizzando fazzoletti di carta o usando l’interno del gomito, per evitare la contaminazione delle mani che 

possono più facilmente essere veicolo di contagio. 

 

5. RICAMBIO DELL’ARIA 

Le finestre saranno mantenute aperte il più possibile e comunque ad ogni cambio dell’ora e durante la 

ricreazione; l’efficacia del ricambio dell’aria può essere maggiore utilizzando contemporaneamente le 

aperture, creando così una corrente d’aria per pochi minuti più volte al giorno anche in modo 

intermittente e non continuativo (rapporto i.s.s. – covid 19 11/2021). 

 

6. MISURE DI SANIFICAZIONE 

Il personale scolastico garantisce sia la sanificazione ordinaria periodica che quella straordinaria e 

tempestiva nell’evenienza di casi confermati. 
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MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO 

 

LAVORATORE SINTOMATICO 

Tutti i lavoratori sono informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 

(febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente 

dichiarare tale condizione al datore di lavoro o al Referente COVID. 

Il datore di lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del 

lavoratore, inviterà il lavoratore a ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina 

Generale che si attiverà per l’esecuzione del test diagnostico (tampone). 

Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa da 

solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza. 

 

STUDENTE MINORENNE SINTOMATICO 

Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Datore di Lavoro o il Referente 

COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell’allievo, provvederà immediatamente al 

suo isolamento presso il locale all’uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi 

non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso 

affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare 

immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che valuterà se prescrivere 

l’esecuzione del test diagnostico (tampone). 

Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di 

isolamento ed al ricambio dell’aria. 

 

Ogni ulteriore misura che si rendesse necessaria sarà comunicata dalla dirigenza. 
 
 
 

Si allega il link al Vademecum emesso dal Ministero dell’Istruzione con la raccomandazione di 

consultarlo anche per eventuali aggiornamenti : Presentazione standard di PowerPoint (miur.gov.it) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Leidi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063

