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SINTESI MISURE ANTI-COVID IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

NOTA MINISTERIALE PROT. 1998 DEL 19/08/2022 E NOTA MINISTERIALE PROT. 

1199 DEL 28/08/2022 

 

Sulla base delle note ministeriali di cui in oggetto, vengono di seguito riportate in sintesi le 

indicazioni da seguire per il contrasto del COVID-19: 

 

PER UN ANNO SCOLASTICO IN SICUREZZA 

VACCINAZIONE: 

 

Non è previsto nessun obbligo di vaccinazione anticovid per il personale scolastico (obbligo decaduto lo 

scorso 15 giugno). 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA: 

 

Per accedere a scuola non è più prevista alcuna forma di controllo preventivo. 

MASCHERINE: 

 

Non vi è più l’obbligo di indossare le mascherine  ad eccezione dei soggetti fragili, ossia studenti, 

studentesse, personale scolastico e lavoratori della scuola  con patologie certificate che li espongono a 

rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. 

DIDATTICA A DISTANZA: 

 

Attività didattica solo in presenza: la normativa speciale che consentiva la didattica a distanza per gli 

alunni positivi al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022. 

REGOLE GENERALI: 

 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 
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è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di rispettare le prescrizioni dell’istituto 

che possono variare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, e in particolare: 

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con apposite soluzioni idroalcoliche; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

 Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani senza aver prima igienizzato le mani;  

 Deve essere rispettata la cosiddetta “etichetta respiratoria”: proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, starnutire nella piega del 

gomito, ecc; 

 Avvisare i docenti presenti in classe se si avverte un malessere significativo; 

 Mantenere, ove possibile, la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica. 

AERAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 

 

Come raccomandato dal rapporto IIS n. 12 del 2021, per contrastare la possibile diffusione del contagio 

da Covid-19, si dispongono i seguenti comportamenti da tenere in merito all’aerazione necessaria dei 

locali scolastici e degli ambienti di apprendimento:  

1. un ricambio d’aria frequente; 

2. sanificazione ordinaria (periodica); 

3. sanificazione straordinaria, in presenza di casi confermati; 

4. pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa 

dell’utenza. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI: 

 

 Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo; 

 NON si può venire a scuola a scuola in caso di: 

- presenza di sintomi acuti compatibili con COVID-19 (come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria ecc.) 

- temperatura corporea superiore a 37.5° C 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Chi ha sintomi respiratori di lieve entità (es. leggero raffreddore, allergia, assenza di febbre, 

buone condizioni generali) può venire a scuola ma deve indossare la mascherina chirurgica/FFP2 

fino a guarigione. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEI GENITORI E DEGLI ESTRANEI: 

 

 è necessario che l’accesso ai locali scolastici ai genitori ed alle persone estranee venga consentito 

solo in caso di assoluta necessità e si svolga nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti; 

 è istituito e tenuto presso l’ingresso di ogni sede dell’Istituto un registro degli accessi agli edifici 

scolastici dei soggetti esterni alla scuola compresi i genitori delle studentesse e degli studenti con 

indicazione della data di accesso del tempo di permanenza e della motivazione dell’accesso. 



 

 

EVENTUALI ED ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE 

DISPOSTE DALLE AUTORITÀ SANITARIE A SEGUITO DI SPECIFICHE ESIGENZE 

DI SANITÀ PUBBLICA, SARANNO TEMPESTIVAMENTE ADOTTATE E 

COMUNICATE. 

 

Se vuoi saperne di più accedi alla versione integrale del nostro “Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 - a.s. 2022-2023” inquadrando il 

QR-code in basso. 

 

 

  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

CASI POSITIVI: 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI: il personale scolastico o gli studenti e le 

studentesse che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella 

stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: al momento 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; 

 GESTIONE 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 COVID-19”. 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI STUDENTI, STUDENTESSE ED OPERATORI SCOLASTICI: 

 

Il rientro a scuola del personale e degli/delle studenti/studentesse, già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve avvenire con la presentazione della certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 

GESTIONE LAVORATORE FRAGILE: 

 

Per i soggetti “fragili” si valuta l’adozione, in collaborazione con le strutture sociosanitarie e con la 

medicina di famiglia (MMG e PLS), di strategie personalizzate a loro tutela (es. uso di mascherine 

specifiche, distanziamento maggiorato, procedure di igienizzazione di spazi e superfici potenziate etc.), 

così come confermato dal Decreto Aiuti bis, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142. 
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