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OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI
DA SARS-COV- 2
Il 31 marzo 2022 è terminato in Italia lo stato di emergenza sanitaria nazionale e il 31 agosto
scorso il Ministero della Salute non ha prorogato né rinnovato le disposizioni sanitar ie
emergenziali per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da vir us SAR S -Cov2, pertanto attualmente, tutti i luoghi di lavor o “non s anitari” sono interessati dal passaggio da lle
strategie di contrasto della diff usione dell’infezione a lle strategie di mitigazione.
Il Ministero dell’Istr uzione ha ravvisato la necessità, insieme al Ministero della Salute, di
fornire specifiche indicazioni str ategiche per mitigare le infezioni da Sars CoV2 in ambito
scolastico, sia nelle scuole del I e II ciclo sia nella scuola dell’infanzia, con la finalità di garantire
la continuità della frequenza scolastica degli alunni e degli studenti “in pres enza”.
A tal fine le azioni che, nelle scuole di ogni ordine e grado, dovranno essere implementate
e attuate sono di due tipologie:
• misure standard di pr evenzione non farmacologiche di base , che dovranno riguardare la
comunità scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico;
• ulteriori misure non farmacologiche aggiuntive da modular e progressivamente, su di sposizione
delle autorità s anitarie, in base alla valutazione del ris chio.
(Le misure di prevenzione si definiscono non farmacologiche quando riguardano il distanziamento
fisico, l’utilizzo delle mascherine , l’igiene delle mani, l’ar eazione dei locali, la sanificazione, ecc e
invece farmacologiche quando si r icorre al vaccino )
Le misure standard di prevenzione non far macologiche da attuar e nelle scuole, sin dall’inizio
di questo nuovo anno 2022 - 2023 riguar dano:
1.
la permanenza a scuola;
2.
l’igiene delle mani e l’etichetta r espir atoria;

3.
4.
5.
6.

l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle alte vie r espirator ie (DPI);
il ricambio d’aria fr equente;
la s anificazione ordinar ia periodica;
la s anificazione straordinaria;

7.
8.
9.

la gestione dei casi sos petti COVID -19;
la gestione dei casi confermati COVID -19;

la gestione dei “contatti” COVID -19.
Tali misur e sono finalizzate non soltanto a garantire la fr equenza scolastica “in presenza” e a
prevedere il minimo impatto delle mi sur e di mitigazione sulle attività scolastiche, ma anche a
prevenire altre malattie infettive , quali ad esempio le infezioni da virus influenzale, e sos tener e
così la disp onibilità di ambienti di appren dimento sani e sicuri.
1.PERMANENZA A SCUOLA
Gli alunni/studenti non possono a ccedere e permanere a scuola quando:

•

presentano una sintomatologia compatibile con COVID -19 quale ad es empio, a titolo
esemplificativo, sintomi respir atori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà r espirato - ria,
vomito, diarrea, perdita di gusto, per dita dell’olfatto, cefalea intensa.
•
hanno una temperatur a corporea superiore a 37.5°C ;

•

hanno un tampone , antigenico o molecolare, positivo al virus SAR S -CoV- 2.
2.IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESP IRATORIA
Tutti gli alunni/studenti sono tenuti ad osser vare, soprattutto prima dell’entr ata e dopo l’uscita
dai bagni e prima e dopo la mens a scolastica, una corretta igiene delle mani
Gli alunni/studenti, allorquando pres entano infezioni r espirator ie di grado lie ve ma non hanno
sintomi febbr ili e sono in buone condizioni generali, possono frequentar e normalmente la
scuola pur ché:
•
indossino le mascherine chir urgiche o quelle FFP2 (tale misura è prevista solo per gli
alunni/studenti della scuola del I e del II ciclo );
•
hanno cur a dell’igiene delle mani;
•
osservino l’etichetta r espiratoria . (PER ESEMPIO la protezione della bocca e del naso
durante gli starnuti o i colpi di tosse con il gomito )
3. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
Il personale scolastico, che vuole proteggersi, può indossare l a mascherina FFP2 o i dispositi vi
per la protezione degli occhi.
Il personale scolastico e gli alunni/studenti (delle scuole del I e del II ciclo) a rischio, in
condizione di fragilità, ossia che possono più facilmente contagiarsi e sviluppar e forme severe di
Covid- 19, sono tenuti a indossare le mascher ine FFP2.
Riguardo agli alunni/studenti con fragilità , le s cuole dovr anno promuover e e r afforzare le mi sure di pr evenzione che hanno predisposto, valutando strategie pers onalizzate in base al pr o - filo
di rischio.
I genitori degli alunni/studenti che possono sviluppar e forme s ever e di COVID -19, devono
comunicar e al Dirigente scolastico, in forma s critta e documentata, tale condizione di fr agilità.
4. RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE
Il personale scolastico è tenuto a garantire, nelle aule, un ricambio d’aria frequente in modo tale
da pr evenire e contr astare, attr averso la qualità dell’aria, il contagio da COVID -19 che, si s a bene,
avviene principalmente per “via aerea”.
Col D.P.C.M. del 26 luglio 2022 sono state emanate le Linee Guida per il miglior amento dell’aria e
del suo ricircolo negli ambienti s colastici.
Tali Linee Guida , forniscono misur e chiar e e precise, quali ad esempio quelle della fr equente
ventilazione attraverso l’apertur a delle porte e delle finestr e, del r ispetto del divieto di fumo,

dell’igiene dei pavimenti e degli arredi .
5. SAN IFICAZIONE ORDINARIA PERIODICA
Ci sarà un’adeguata ed efficien te sanificazione che rappresenta un’efficace attività di
prevenzione tes a a garantire in generale la salubrità dei locali scolastici e, in particolare, a
prevenire e contr astare la diffusione dell’infezione da Sars -Cov-2.
La sanificazione ordinaria è effettuat a periodicamente dai collabor atori s colastici.
( sanificazione= processo di procedimenti e operazioni tesi a r endere s ani determinati ambienti
mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione
Qualor a si verifichi uno o più casi confermati di COVID -19, i collabor atori scolastici
provvedono a una tempestiva sanificazione straordinaria dei locali scolastici , riser vando una
particolare cura e attenzione alle superfici con cui si entra maggiorment e a contatto, (ad
esempio le maniglie delle porte e delle finestre, i banchi, le cattedre, i computer , i servizi
igienici.
7. GESTIONE DI CASI COVID SOSPETTI
Gli studenti che pres entino sintomi indicativi di infezione da Sars -CoV-2 devono essere ospitati in
apposita stanza o area di isolamento, per poi recarsi presso la pr opria abitazione e seguire le
indicazioni che gli sar anno fornite dal proprio pediatra o medico di famiglia. Se gli alunni sono
minorenni, la scuola dovrà avvisar e tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci affinché possano
recarsi a scuola e accompagnare i propr i figli a casa.
8. GESTIONE DEI CASI COVID 19 CONFERMATI
I soggetti che risultino pos itivi al test diagnostico (tampone antigenico o molecolare) per Sars CoV-2, sono sottoposti alla misura dell’i solamento.
Per il rientro a scuola/ripr esa del servizio è necessario l’esito negativo del tampone anti genico o molecolar e, che può essere r ilas ciato anche da un centro privato a c iò abilitato.
09.GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO POSITIVO
In riferimento alla gestione di soggetti (alunni/studenti e personale scolastico) che sono venuti a
contatto con un “caso positivo” al vir us Sars -Cov-2, s i precisa che non sono previste misur e
speciali per il contesto scolastico e, pertanto, trovano applic azione le regole generali previste per i
contatti di casi postivi COVID -19 confermati, contemplate nella Circolare del Minister o della
Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID-19”.

Nell’eventualità doves sero verificarsi esigenze specifiche di sanità pubblica a caus a del
peggioramento dell ’andamento della curva epidemio logica, le scuole sar anno tenute a
implementare, in base alla valutazione del rischio e su disposizione delle autorità sanitarie,
ulteriori misure non farmacologiche , aggiuntive rispetto a quelle “di base” e finalizzate a
ridurre maggiormente la trasmissio ne del virus .

Dette ulteriori misur e non farmacologiche saranno le seguenti:
1.
distanziamento di almeno 1 metro;
2.
precauzioni nei momenti a r ischio di aggregazione;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

sanificazione periodica (settimanale);
gestione di attività extr a -curricolari;
utilizzo di DPI;
concessione delle pales tre e di altri locali scolastici;
somministrazione dei pasti nelle mense s colastiche;
consumo delle merende al banco.
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