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PREMESSA 

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di istituto. 

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus COVID 

- 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative dei competenti organi istituzionali superiori, 

adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di 

lavoro e scolastici, disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono 

essere adottate dalla popolazione scolastica, dai genitori, dai fornitori e dai manutentori esterni in 

relazione all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2022/2023. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 

standard di prevenzione da garantire l’anno scolastico 2022-23 e possibili ulteriori interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 

preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 

Nella tabella 1 sono indicate le misure non farmacologiche di prevenzione di base, mentre in tabella 

2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di 

eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle 

autorità sanitarie. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del 

contesto epidemiologico locale. 

Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli 

interventi descritti in tabella 1 e in tabella 2 rappresentano uno strumento per prevenire anche altre 

malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità 

di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

 

Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 

INDICAZIONI 

Permanenza a scuola non consentito 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 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

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

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

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

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Ricambio d’aria frequente 
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Qualità dell’aria 

Sanificazione ordinaria (periodica) 

Sanificazione straordinaria, da intendersi 

 

Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 

INDICAZIONI 

Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni 

logistiche e strutturali lo consentano). 

Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che permettano il 

distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica 

e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica). 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica). 

La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi sarà consentita solo se, tramite accordi 

scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale 

della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

Consumo delle merende al banco. 

 

 



Pagina 4 di 4 

Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto 

scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 

continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 

possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto 

ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 

Ne consegue, la necessità dell’impegno da parte delle famiglie o degli esercenti la potestà 

genitoriale, a far rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. PANTALEO RAFFAELE LATTANTE 
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