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Oggetto: Avvio A. S.2022/2023 – Protocollo per la sicurezza ed Indicazioni finalizzate a mitigare 
gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico 
 
• Viste Linee guida dell’Istituto superiore di Sanità del 5 agosto 2022 (Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 
2022 -2023) 

• Vista la Nota n. 1998 del 19 agosto del MPI avente per oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio 
da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” 

• Visto il Vademecum COVID A.S. 2022/23 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, in accordo con l’Istituto Superiore della Sanità, ha 
adottato nuove indicazioni dirette a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambiente 
scolastico. Le nuove indicazioni sostituiscono quelle utilizzate nel corso degli anni precedenti, 
durante lo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19.  
Il protocollo di sicurezza per l’A.S. 2022/2023 individua come obiettivo prioritario la continuità 
dell’attività didattica in presenza.  
Nella fase attuale non è più prevista l’attività a distanza (DAD e DDI). Solo nel caso di peggioramento 
del quadro epidemiologico, in seguito a indicazione da parte delle competenti autorità sanitarie, 
potranno essere adottati ulteriori misure di prevenzione. 
 
Nella nota del M.I. del 19.08.2022, sono sintetizzate le misure di prevenzione di base per la ripresa 
dell’anno scolastico 2022/23: 
• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e di 

sintomatologia compatibile con COVID19 
• Permanenza a scuola consentita in assenza di test COVID positivo; 
• Igiene delle mani ed adozione di corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, (la 
cosiddetta “etichetta respiratoria”); 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021; 
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• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
• Ricambi d’aria 
 
Per quanto riguarda il ricambio dell’aria, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le 
ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso 
l’apertura regolare delle finestre. 
 
Con riferimento alla qualità dell’aria negli ambienti scolastici, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 26.07.2022 sono state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 
all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi 
di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. 
La scuola, come previsto dal documento, ha già inviato all’ASL e all’ARPAS, la richiesta di controllo e 
valutazione della qualità dell’aria in tutte le sedi scolastiche. 
 
In data 28 agosto 2022 il MPI ha inviato alle istituzioni scolastiche un vademecum contenente una 
sintesi normativa e alcune FAQ. Nel documento si mettono in evidenza le seguenti indicazioni: 
• in caso di studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre sia consentita la permanenza a scuola indossando mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 

• I genitori degli studenti che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse, comunicheranno all’Istituzione scolastica tale condizione in forma 
scritta e documentata secondo modalità che saranno a breve socializzate. 

• il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 è tenuto ad utilizzare i dispositivi 
di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla 
scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

• il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

• se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o lo studente presenta 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 farà rientro alla propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

 
Nelle indicazioni sono elencate inoltre (a titolo meramente informativo) le disposizioni che 
potrebbero essere attuate, solo in seguito a disposizioni delle autorità sanitarie in relazione ai 
cambiamenti del quadro epidemiologico: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
• Aumento frequenza sanificazione periodica; 
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• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc. 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 
con- testi e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
• Consumo delle merende al banco. 

 
La documentazione e le Faq, pubblicate rispettivamente sul sito del Ministero dell’istruzione e su 
quello dell’Istituto Superiore di Sanità, possono essere consultate anche nella sezione “In evidenza” 
del sito istituzionale del Liceo. 
 
Si raccomanda a tutti: studenti, famiglie, docenti e personale ATA, di prenderne attenta visione.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


