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Data e protocollo: 3953/VI.09 DEL 01/09/2022 

        Al personale Scolastico 

        Alle Famiglie 

Al personale esterno  

        Sito web  

        Albo online 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2022-2023 Protocollo generale di sicurezza per 

contrastare la diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico.  

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro,  

COMUNICA  

il seguente protocollo per mitigare gli effetti delle infezioni da SARS – CoV - 2  in ambiente 

scolastico, parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

Tutto il personale scolastico, i visitatori esterni, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad 

osservare le seguenti disposizioni/procedure al fine di contenere l’impatto negativo 

dell’epidemia: 

PERMANENZA ED ACCESSI 

Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 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 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
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Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta 

respiratoria (igiene respiratoria).  

Per accedere alla scuola non è più obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

Per accedere alla scuola non è più obbligatorio il controllo della temperatura. 

IGIENIZZAZIONE MANI E RICAMBI D’ARIA 

Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni 

scolastici mediante Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria).  

Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria. 

UTILIZZO DPI 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

SANIFICAZIONE 

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e giochi effettuata 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”2 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati. 

Le attrezzature in uso non devono essere sanificate ad ogni utilizzo. 

PRESENZA DI SINTOMI A SCUOLA 
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Il personale scolastico o lo studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso 

dei minori devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

RIENTRO A SCUOLA 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

DISTANZIAMENTO 

Non è più obbligatorio il distanziamento di 1m mentre si consiglia il massimo distanziamento tra la 

cattedra ed i banchi. 

Limitare comunque gli assembramenti durante l’intervallo, gli ingressi e le diverse attività. 

 

LAVORATORI FRAGILI 

Per i dipendenti in condizione di fragilità certificata si mantiene la possibilità di partecipare alle 

attività collegiali in modalità “a distanza”. 

ALTRE INDICAZIONI 

Privilegiare attività motoria e ludica all’aperto evitando assembramento tra i gruppi di studenti.  

Nella mensa ogni studente occuperà la postazione indicata dall’insegnante, non sarà possibile 

muoversi durante il consumo del pasto oppure scambiare posate, tovaglioli o altre cose da 

mangiare.  

Tutti i docenti di sostegno e della scuola dell’infanzia, durante la prestazione lavorativa, dovranno 

valutare se utilizzare continuamente la mascherina, indossare il facciale e guanti monouso. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                 Dott. di ric. Nicola Rossetto                                                                   

              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 
 


