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Dogliani, 5 settembre 2022 

 

 

Anno scolastico 2022/23 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA DI ISTITUTO 
 

PREMESSA 

• Il presente Protocollo sicurezza di Istituto dà attuazione alle indicazioni strategiche 

nazionali, al fine di tutelare la salute delle persone presenti a scuola e di garantire la salubrità 

degli ambienti. Nel testo vengono richiamate le principali disposizioni generali di natura 

sanitaria e fornite le misure organizzative interne, definite a livello di Istituto, per la 

sicurezza anti-contagio da Covid-19.  

• Tali indicazioni vanno articolate secondo le esigenze e i contesti specifici dei singoli plessi, 

per quanto riguarda gli ingressi e le uscite degli alunni, l’utilizzo degli spazi interni ed esterni, 

la gestione dell’intervallo e dei servizi di pre-orario, post-orario e mensa scolastica. 

• La nuova versione del Protocollo sicurezza per l’anno scolastico 2022/23 è stata 

aggiornata sulla base del testo in vigore lo scorso anno e potrà subire ulteriori modifiche a 

seguito di successive disposizioni.  

• Il presente Protocollo sicurezza, quale documento di riferimento per tutta la comunità 

scolastica, è stato presentato alla RSU di Istituto (1 settembre 2022), al Collegio Docenti 

Unitario (2 settembre 2022) e infine deliberato dal Consiglio di Istituto (5 settembre 2022). 

 

INDICAZIONI STRATEGICHE 

• Le disposizioni normative emanate in precedenza per la gestione dell’emergenza sanitaria 

esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di proroghe o rinnovi, non 

prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/23. 

• Per la programmazione delle attività per il nuovo anno scolastico occorre far riferimento ai 

seguenti documenti sulle indicazioni strategiche emanati dall’Istituto Superiore di Sanità: 

- “Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito 

scolastico” per le scuole del I e II ciclo (5 agosto 2022); 

- “Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia” (11 agosto 2022). 

 

OBIETTIVI PRIORITARI E MISURE 

• Si è attuato un progressivo passaggio da strategie di contrasto e di controllo della diffusione 

dell’infezione a strategie di mitigazione, al fine di contenere l’impatto negativo dell’epidemia 

sulla salute pubblica. 

• Gli obiettivi prioritari per la scuola sono: 

- la continuità scolastica in presenza; 

- il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative.  

• Nei documenti relativi alle indicazioni strategiche sono previste: 

- misure standard di prevenzione di base, da attuare per l’inizio dell’anno scolastico; 

- misure aggiuntive di prevenzione singole o associate, da realizzare su disposizione delle 

autorità sanitarie sulla base del possibile peggioramento delle condizioni epidemiologiche.  

• Il motto adottato è “prepararsi ed essere pronti”: preparazione e prontezza di azioni per 

garantire la risposta della scuola ad un eventuale aumento della circolazione virale. 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

• La permanenza a scuola degli alunni e del personale scolastico non è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con Covid-19; 

- temperatura corporea superiore a 37,5°c; 
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- test diagnostico per la ricerca di SarsCoV-2 positivo. 

• È consentita la frequenza in presenza agli alunni: 

- con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali senza febbre; 

- indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi, avendo cura 

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

• Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (eccetto la 

Scuola dell’Infanzia) e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

• Le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

- permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (corretti comportamenti quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta); 

- 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; 

- strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

- ricambi d’aria frequenti.                                                                             

 

MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE  

• Le possibili ulteriori misure aggiuntive di prevenzione, da attivare su disposizioni delle 

autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, sono: 

- distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- aumento frequenza sanificazione periodica; 

- mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

- gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo le misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani; 

- concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

- somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

- consumo delle merende al banco. 

 

INDICAZIONI STRATEGICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Le possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare nella Scuola dell’Infanzia, secondo 

le indicazioni strategiche e su disposizioni delle autorità sanitarie, sono: 

- attività educative da svolgersi con gruppi stabili di bambini (compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative); 

- divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo 

di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

- accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente dello spazio; 

- accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  

- somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi;  

- consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.  

 

AERAZIONE E QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

• 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”, emanate il 26 luglio 2022, indicano 

la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali: 

- la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre; 

- evitare, se possibile, fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di 

mezzi a motore in prossimità delle finestre); 

- il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola; 

- assenza di arredi e materiali inquinanti; 
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- igiene e trattamento di pavimenti e superfici.  

• L’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione deve essere 

preso in considerazione solo se, nonostante l’attuazione delle misure sopra indicate, la qualità 

dell'aria non sia adeguata. 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

• Per i casi Covid-19 sospetti: 

- il personale scolastico o gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-

2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento; 

- nel caso di alunni devono essere avvisati i genitori; 

- il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS. 

• Per i casi Covid-19 confermati: 

- al momento 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 gli alunni positivi è cessata la possibilità di seguire le lezioni scolastiche a distanza 

tramite la modalità della didattica digitale integrata. 

• Per i contatti con casi positivi non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

 


