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PROTOCOLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19 PER 
L’INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022 2023  

  (in ottemperanza alle indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico)  

 
 

Castel di Casio, 13 settembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Il Datore di Lavoro 

Il Dirigente scolastico 

Elisabetta Morselli 
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Regolamento di Istituto, da intendere anche come Disciplinare Interno recante disposizioni di 

servizio  in  materia di sicurezza rivolte a tutti i lavoratori scolastici, agli allievi  e a tutti i soggetti che, 

a vario titolo accedono agli ambienti scolastici .  

 

PREMESSO CHE 

Per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 

➢ il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, tutto il personale, 

studenti e famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti 

gli ambienti della scuola; 

➢ ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

➢ il personale scolastico deve rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19.  

➢ il Dirigente scolastico dovrà informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 

delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

VISTA 

la necessità di dotarsi di un nuovo atto regolamentare che formalizzasse le procedure da seguire a seguito 

della riapertura delle scuole per l’Anno Scolastico 2022/2023 di cui al protocollo di intesa citato in premessa 

SI APPROVA 

il presente atto  denominato “Regolamento di Istituto recante disposizioni di servizio  in  materia di sicurezza”  
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in ottemperanza alle “indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” – versioni dell’ 05 Agosto 2022 e dell’11 

agosto 2022  dall’ISS in concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome,  rivolto  a tutti i lavoratori scolastici, agli allievi  e a tutti i soggetti 

che, a vario titolo accedono agli ambienti scolastici.  

 

Il presente documento è inoltre   da intendersi anche come Disciplinare Interno di Istituto. 

 

Si Stabilisce che il presente documento venga distribuito a tutti i lavoratori e a tutte 

le famiglie come strumento informativo relativo alle misure anti COVID poste in atto 

dall’Istituto e ai relativi obblighi e divieti da rispettare.  
Le procedure e le disposizioni di cui al presente atto sono pertanto da intendersi   disposizioni di 

servizio (sulla base dell’art. 18 comma 1 lett. f)  del D.Leg.vo 81/2008) per il personale scolastico. 

Sono altresì da intendersi come vincolanti e inderogabili per tutti i soggetti che, a vario titolo, 

accedono agli ambienti scolastici. 
Essendo la situazione in continua evoluzione, il documento potrà essere oggetto di aggiornamento 

Il documento  si compone dei seguenti paragrafi: 

 

• Introduzione 

• Tabella 1: Misure da attuare ad inizio anno scolastico 

• Tabella 2 : dettaglio attività ad inizio anno scolastico 2022 2023 

• Tabella 3: Misure da attuare in caso di peggioramento del quadro epidemiologico 
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Introduzione 

La situazione epidemiologica attuale è diversa da quella del precedente anno scolastico. L’impatto clinico 

della malattia, al momento della stesura del presente documento, è contenuto grazie all’aumento 

dell’immunità acquisita con vaccinazioni e guarigioni e alle caratteristiche delle ultime varianti.  

Ciò nonostante, non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività didattiche e 

pertanto con il presente documento, elaborato secondo le “indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico (a.s. 2022-

2023)” – versioni dell’ 05 Agosto 2022 e dell’11 agosto 2022  dall’ISS in concerto con il Ministero della 

Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si vogliono 

fornire agli Istituti scolastici delle indicazioni su possibili interventi da modulare progressivamente in base 

alla valutazione del rischio.  

Si prevedono pertanto, date le conoscenze acquisite negli ultimi due anni, una serie di misure standard di 

prevenzione da attuare sin dall’inizio dell’anno scolastico con la possibilità di attivare ulteriori misure al 

bisogno in maniera rapida ed efficiente.  

Verranno riassunte in tre tabelle tutte le misure di prevenzione di base (non farmacologiche) e ulteriori 

misure che potrebbero essere implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica su 

disposizione delle autorità. 

Per i bambini con fragilità che rischiano di sviluppare forme severe di COVID-19, è opportuno promuovere e 

rafforzare, in collaborazione con le strutture sociosanitarie e i medici di famiglia e misure di prevenzione 

descritte di seguito. 

 

SEGUONO LE TRE TABELLE CON L’INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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TABELLA 1- MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE DA ADOTTATE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 

 

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

 

                                                 

               

                   

 

 

SI RACCOMANDA LE FAMIGLIE DI NON CONDURRE GLI ALUNNI A SCUOLA IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE (SI 

CONSIGLIA DI REDIGERE INFORMATIVA) 
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Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico elencate di seguito. 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

Mantenere e promuovere le norme di prevenzione 

delle infezioni acquisite negli anni precedenti 

Disponibilità di soluzioni idroalcoliche 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI potranno  usare un dispositivo 

di protezione respiratoria del tipo FFP2 

Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale 

scolastico e agli alunni a rischio 
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Deve essere garantito un frequente ricambio aria (es. 5 min. ogni ora) 

 

 

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20.05.2021 
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 La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20.05.2021 
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GESTIONE CASI POSITIVI 
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TABELLA 2- DETTAGLIO ATTIVITA’ AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Attività/Gestione Misure/Restrizioni previste  Note 

Ingressi/Uscite Nessuna Consigliabile, ove possibile, mantenere l’assetto dell’anno precedente in maniera tale da poter essere pronti 

rapidamente in caso di peggioramento del quadro epidemiologico 

Dormitori Nessuna  

Somministrazione di 

pasti 

Nessuna  

Uscite Didattiche 

/Viaggi di Istruzione 

Nessuna Resta fermo il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso a gli specifici settori (es. uso dei mezzi di 

trasporto, ) 

Palestre e attività 

sportiva 

Nessuna  

Attività di Musica e 

canto 

Nessuna  

Organi collegiali, 

Riunioni 

Nessuna  Attività consentite in presenza. Consigliabile, in caso di collegio dei docenti all’interno di un locale non 

sufficientemente ampio, valutare la possibilità di continuare ad effettuarlo a distanza. 

 

Ricevimento 

Genitori 

Nessuna   

Bolle Nessuna   

Attività Laboratoriali  Nessuna  
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TABELLA 3-  ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DA ADOTTARE  SU EVENTUALE DISPOSIZIONE DELLE 
AUTORITA’ SANITARIE  QUALORA LE CONDIZIONI EPIDEMIOLOGICHE DOVESSERO PEGGIORARE 

La seguente tabella, estrapolata dal documento dell’Istituto Superiore di Sanità, riporta le misure che potrebbero essere introdotte, sia singolarmente 

che in modo associato, su eventuale disposizione delle autorità sanitarie per esigenze di sanità pubblica: 
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