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INDICAZIONI GENERALI PER IL CONTRASTO E LA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-CoV-2

OGGETTO:

Indicazioni generali per il contrasto e la diffusione del Virus SARS-CoV-2
Anno scolastico 2022 – 23

A seguito delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” emanate
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e aggiornate al 5 agosto 2022 ed a seguito delle ulteriori
indicazioni fornite in data 28 agosto 2022 dal Ministero dell’Istruzione “Trasmissione del
vademecum delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti da SarsCoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno
scolastico 2022 – 2023”, si comunicano di seguito le principali misure per il contrasto e la
diffusione del virus Sars-CoV-2 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.
Si elencano di seguito le principali misure di mitigazione e contenimento della circolazione
virale adottabili nell’anno scolastico 2022 – 23:
-

Permanenza a scuola non è consentita se il soggetto presenta sintomi compatibili con
CoViD-19 quali ad esempio: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche
con feci semiliquide o liquide), 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.
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani ed etichetta respiratoria.
Non è più necessaria la misurazione della temperatura in fase di ingresso ma restano
comunque a disposizione i termoscanner per verificare la temperatura di persone che
manifestassero sintomi suggestivi di CoViD-19.

-

Igiene delle mani tramite soluzione idroalcolica posta agli ingressi, in tutti gli spazi comuni,
nelle aule, nei laboratori e sensibilizzazione nei confronti di corretti comportamenti da
mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da
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persona a persona (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di
tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).
-

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) per:
•

il personale scolastico e gli studenti che sono a rischio di sviluppare forme severe di
CoViD-19;

•

i lavoratori fragili per i quali era stato prescritto da parte del medico competente l’uso di
mascherina FFP2;

•

gli insegnanti di sostegno che sono costretti a mantenere contatti stretti con gli studenti
assistiti;

•

i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi.

-

Sanificazione ordinaria degli ambienti, procedura che prevede un livello di detersione, di
disinfezione quotidiana. In ogni aula/ufficio/laboratorio è a disposizione dell’utenza quanto
necessario per garantire una frequente sanificazione delle superfici e degli oggetti utilizzati
durante le attività didattiche ed al cambio di classe. È a cura del personale addetto alle
pulizie garantire una sanificazione ordinaria degli ambienti di lavoro.

-

Sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati (pulizia degli arredi,
suppellettili, maniglie ecc. tramite appositi detergenti) e aerazione dei locali. Tale
sanificazione sarà eseguita dal personale addetto alle pulizie.

-

Ricambio frequente dell’aria nei locali scolastici. Nel corso della giornata al termine di
ciascuna ora è necessario che vengono aperte le finestre per almeno 5 minuti per favorire il
ricambio d’aria attraverso la ventilazione naturale. Gli ambienti devono inoltre essere
arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione a cura dei collaboratori
scolastici o addetti alla pulizia.

-

In caso di sospetti casi CoViD-19, il personale scolastico e gli dtudenti che presentano
tali sintomi vengono ospitati nell’apposito locale CoViD-19 dedicato all’isolamento. Nel
caso di studenti minorenni devono essere avvisati i genitori che interverranno prontamente
a ritirare i propri figli da scuola. Il soggetto sospetto deve raggiungere la propria abitazione
e seguire le indicazioni del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

-

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. Al momento del rientro a scuola degli
studenti negativizzati, i genitori giustificheranno gli studenti tramite registro elettronico.

-

In caso 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”.
Sostanzialmente, si applica il regime dell’auto sorveglianza che consiste nell’obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in
presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
stretto. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestassero sintomi suggestivi di
possibile infezione da SARS-COV-2, si deve effettuare immediatamente un test antigenico
o molecolare per la rilevazione di SARS-COV-2 che in caso di risultato negativo sarà
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.
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-

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione si è deciso il mantenimento degli
ingressi / uscite a/da scuola separati. La ricreazione può essere svolta con le ordinarie
modalità senza necessità di mantenere i gruppi classi suddivisi.

-

È ripristinato l’uso degli appositi appendiabiti sui corridoi o nelle aule.

Contando su una fattiva collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura Zoller
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