
Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 
Tendenza: La situazione pur migliorata, non è ancora rientrata nei valori accettabili. Pertanto preferiamo 
mantenere un approccio di cautela rispettando le indicazioni del Comitato scientifico, condiviso dal MIUR 
 
INDICAZIONI MINISTERIALI ANTI-COVID scuola 2022-2023 
In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa 
scolastica sono: 
� Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
� Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 
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, ecc.); 
� 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, “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 
� Strumenti per gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 
� Ricambi d’aria frequenti. 
 
Oltre a queste misure di prevenzione, nello specifico il nostro istituto adotterà le seguenti misure, 
fino al 31 dicembre 2022: 

- Le lezioni didattiche saranno sempre in presenza per tutti gli studenti. 
- La DAD formativa non è più attivabile, neppure in caso di positività. 
- L’orario di ingresso sarà ancora differenziato su due turni. 
- Gli intervalli corti saranno differenziati (max due classi per turno salvo classe positiva). 
- L’orario del pranzo sarà diviso in due turni in base all’orario di ingresso. 
- L’accesso alla sala pranzo e la consumazione del pranzo ai tavoli, avverrà per classe e con distanza 

di 5’ una classe dall’altra, sempre previo igienizzazione delle mani (Gel all’ingresso). 
- La ricreazione lunga si svolgerà possibilmente sempre all’aperto (senza bolle, salvo positività). 
- Saranno ampliati le aree di ricreazione al chiuso (auditorium, musica, altro) per suddividere 

meglio gli studenti. 
- Assemblee e riunioni genitori: on-line. 
- Colloquio con i genitori: on-line (15’ max). Max 1 incontro ogni due mesi (salvo urgenze) 
- Consiglio d’Istituto: on-line. 
- Collegio docenti e consigli di classe (x scrutini): in presenza e distanziati. 
- Oltre ai ricambi frequenti dell’aria delle classi (5’ ogni cambio ora + tutto il periodo dell’intervallo 

breve), si procederà a sanificazione periodica delle aule, soprattutto in caso di positività. 
- In caso di sintomi (raffreddore, tosse, ecc.) il soggetto deve obbligatoriamente indossare la 

mascherina FFP2 in alternativa deve essere allontanato dalla classe e invitato a lasciare la scuola.  
- In caso di febbre l’allievo/a deve essere allontanato/a immediatamente dalla classe e dalla scuola. 
- Consigliato comunque l’utilizzo della mascherina (FFP2), per allievi e personale a rischio. 
- In caso di positività di uno studente: mascherina FFP2 per 10gg per studenti e docenti della classe 

oltre alla ricreazione separata (bolla). 
- La scuola fornirà le mascherine FFP2 a tutta la classe, solo per il primo giorno di emergenza. 


