
Prepararsi ed
 essere pronti

Primaria, secondaria I e II grado  

L'accesso e la permanenza a scuola
sono consentiti solo in assenza di
sintomatologia compatibile con
COVID-19 (sintomi respiratori acuti,
vomito, diarrea, ecc.) e/o temperatura
corporea superiore a 37,5° e/o test
diagnostico per la ricerca di SARS-
CoV-2 positivo. Gli studenti con
sintomi respiratori di lieve entità, in
buone condizioni generali e che non
presentano febbre frequentano in
presenza, prevedendo l'utilizzo di
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, avendo cura
dell'igiene delle mani e osservando
l'etichetta respiratoria

Covid -19: indicazioni per l'avvio dell'a. s. 2022/2023

Permanenza a Scuola

Etichetta respiratoria e 
igiene delle mani

Igienizzare frequentemente le mani e
proteggere la bocca e il naso durante
starnuti o colpi di tosse utilizzando
l'interno del gomito o fazzoletti di
carta monouso, ecc

 Utilizzo di DPI
Il personale scolastico e gli alunni
che sono a rischio di sviluppare
forme severe di COVID-19 devono
utilizzare dispositivi di protezione
respiratoria (FFP2) e protezione
per gli occhi. Gli stessi dispositivi
possono essere utilizzati anche dal
personale che abbia l'esigenza e la
volontà di proteggersi.  

Locali: sanificazione e 
qualità dell'aria

I locali e gli ambienti scolastici devono
essere sanificati in maniera ordinaria
(periodica). In presenza di uno o più
casi confermati, si deve procedere
tempestivamente a una sanificazione
straordinaria. Deve essere altresì
garantito un frequente ricambio d'aria

Gestione dei casi sospetti a 
scuola

Il personale scolastico, i bambini o gli  
studenti che presentano sintomi
indicativi di infezione da SARS-CoV-2
vengono ospitati nella stanza
dedicata o area di isolamento
appositamente predisposta e, nel
caso di bambini o alunni minorenni,
devono essere avvisati i genitori. Il
soggetto interessato raggiungerà la
propria abitazione e seguirà CASI
CONFERMA le indicazioni del
MMG/PLS

 Casi confermati: 
rientro a Scuola

Il personale e gli alunni positivi al test
diagnostico per SARS-CoV-2 sono
sottoposti alla misura dell’isolamento.
Agli alunni positivi non è più
consentito seguire l'attività scolastica
nella modalità della Didattica Digitale
Integrata. Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo di un test
molecolare o antigenico, anche in
centri privati a ciò abilitati, al termine
dell’isolamento.

 Gestione dei contatti
Non sono previste misure speciali per
il contesto scolastico. Si applicano le
regole generali previste dal Ministero
della Salute.
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FONTI: Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022-2023 (pubblicate il 05/8/2022);

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l’'infanzia e delle scuole dell'infanzia A.S.

2022-2023 (pubblicate il 12/8/2022);

Nota MI n. 1998 del 19/08/2022 "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per

l'avvio dell'a.s. 2022/2023";

Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito

scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'a.s. 2022/2023 (Nota MI n. 1199 del 28/08/2022).

ULTERIORI MISURE

Scuola dell'infanzia 
Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi
stabili di bambini, se possibile.

Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o
giochi da casa; evitare l’uso promiscuo di giocattoli
tra bambini di gruppi diversi.

Accoglienza e ricongiungimento, se possibile,
organizzati all’esterno; qualora si svolgano in ambiente
chiuso, provvedere alla pulizia approfondita e
all’aerazione frequente e adeguata dello spazio.
Accesso con accompagnamento da parte di un solo
adulto

Durante la mensa limitare la promiscuità tra bambini 
di gruppi diversi.

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

Distanziamento di almeno 1 metro, se possibile

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

Aumento frequenza sanificazione periodica.

Distanziamento fisico, mascherine  
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani ecc., durante
le attività extracurricolari e i laboratori.

Mascherine chirurgiche o FFP2 in posizione 
statica e/o dinamica.

Concessione di palestre/locali a terzi con
obbligo di sanificazione.

Somministrazione dei pasti nelle mense con
turnazione.

Consumo delle merende al banco.


