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MISURE DI PREVENZIONE DA SARS COVID 19 DI BASE PER L’A.S. 2022-2023 
 
 

A. PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA 
 

 Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:  
a) 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 

b) temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  
c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Le studentesse e gli studenti che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) 
non dovranno recarsi a scuola. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 
fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria: 

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 
mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 
- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

 
B. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

 
 È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per: 
- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- le studentesse e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
 Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria 

decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 
L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione 
è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 
aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

Detta Circolare riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2): 
UTILIZZO RACCOMANDATO 
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di 

altre idonee barriere protettive; 
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche 

se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, co-

de per l’ingresso in ufficio); 
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori;  
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 
- medesimo ambiente; 
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UTILIZZO NON NECESSARIO 
- in caso di attività svolta all’aperto; 
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si 

mantenga una distanza interpersonale congrua. 
 

C. ULTERIORI MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
 

 Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente ricambio di 
aria. 

 Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 
25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 

 In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione straordinaria, secon-
do le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 

 
D. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

 
 Il personale scolastico o l’alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere av-
visati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 
E. RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 

 
 Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento pre-

visto. 
 

F. GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO 
 

 Al momento sono in vigore le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute N. 
19680 del 30.03.2022:  
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 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 
autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 
SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 


