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Vademecum 
sicurezza anticovid 

 

LINEE DI CONDOTTA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19 IN AMBITO SCOLASTICO 

DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA  

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Premessa 

L'anno scolastico 2022-23 inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo 

della pandemia da COVID-  

Il presente Vademecum è adottato dal Dirigente Scolastico, in continuità con quanto fatto nei 

due anni scolastici precedenti con il Protocollo di sicurezza anticovid, al fine di garantire nell'ambito 

dell'Istituto, successivamente alla cessazione della validità della normativa emergenziale, alcune 

misure per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2. 

P -2023, nel rispetto della normativa vigente e secondo la logica della 

prudenza, sono adottate le misure standard di prevenzione - sulla base delle indicazioni dei Ministeri 

- fin dai primi giorni di settembre, che consentono di mantenere un 
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NORMATIVA 

É da premettere che le diverse norme emergenziali emanate negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 non sono più in vigore, grazie all'impatto limitato che il virus ha attualmente sulle strutture 

sanitarie ed alla tendenza, condivisa a livello europeo, di passare da una strategia di controllo dell'infezione ad 

una di mitigazione degli effetti della pandemia sulla salute pubblica.  

Secondo quanto contenuto nella nota ministeriale trasmessa alle istituzioni scolastiche in data 5 agosto 

2022, ‐2023, allo stato 

attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di prevenzione 

parazione degli istituti scolastici che renda possibile 

 

Ad ulteriore corredo, le Autorità hanno inviato alle istituzioni scolastiche un Vademecum con una serie di 

"indicazioni strategiche" a cui la scuola deve rifarsi. 

Alla data odierna le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sono rinvenibili nei seguenti documenti: 

❖ Nuovo vademecum Covid per la scuola 2022 2023 con le regole per contrastare la diffusione del virus. 28 

agosto 2022 

❖ Nota alle Istituzioni Scolastiche del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022  

❖  ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -

agosto 2022  

❖ “ -

19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-  

 

OBIETTIVI 

Le indicazioni sono finalizzate a: 

- garantire la frequenza scolastica in presenza 

- prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche 

Le misure di seguito esposte fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus 

influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri. 

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 

di 

rischio 

Il presente documento è soggetto a revisione o integrazione ove necessario. 
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MISURE STANDARD DI PREVENZIONE 

In tutti i luoghi di pertinenza dell'Istituto vigono le seguenti misure standard di prevenzione 

 

DIVIETO DI ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA IN CASO DI: 

❖ Sintomatologia compatibile con covid-19 

Ad esempio: 

 Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria  

 Vomito 

 Diarrea 

 Perdita del gusto 

  

 Cefalea intensa 

❖ Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

❖ Test diagnostico per la ricerca di Sars-cov-2 positivo 

 

È CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA  

a studenti e personale scolastico (docenti - ATA) con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali, che non presentino febbre, a condizione che indossino mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

 

 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE  

❖ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (viene raccomandato di proteggere bocca e naso durante gli 

starnuti, preferibilmente usando l'interno del gomito o dei fazzoletti di carta, per evitare la contaminazione 

delle mani che possono più facilmente essere veicolo di contagio). 

❖ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico 

a rischio e per gli alunni a rischio. 

❖ : l'efficacia del ricambio dell'aria può essere maggiore utilizzando 

le aperture quali finestre, porte finestre, porta dell'aula etc. in modo contemporaneo, creando così una 

corrente d'aria per pochi minuti più volte al giorno; ad esempio, al cambio dell'ora e durante l'intervallo, 

anche in modo intermittente e non continuativo (rapporto l.S.S. - Covid 19 11/2021). 

❖ Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza 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. 
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❖ Inoltre, anche 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. 

❖ Sanificazione ordinaria (periodica). 

❖ Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

❖ La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021. 

 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

❖ Casi covid-19 sospetti  

Personale scolastico e studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono 

ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, 

devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del Medico di Medicina Generale e o del Pediatra di libera scelta MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

 

❖ Casi covid-19 confermati 

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 

preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

 

 

 

❖ 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. 

 

La citata circolare del Ministero della Salute per la gestione dei contatti stretti. in  caso di contagio da 

COVID-19, disponeva  quanto segue. 

CONTATTI STRETTI  

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti
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contatto stretto.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-

Cov- colare per la rilevazione di SARS-

CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo 

 

Le procedure di tracciamento  dei contatti, quarantena, isolamento e le modalità di rientro verranno 

definite a cura delle autorità statali e locali. 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la modalità 

della didattica digitale integrata per gli alunni risultati positivi, ha cessato i propri effetti con la conclusione 

 

 

1. POSSIBILI MISURE ULTERIORI, DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE 

IN RELAZIONE AL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO E ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI 

Poiché non è possibile prevedere ora quale sarà la situazione tra qualche mese, l'Istituto è pronto ad 

adottare quanto indicato nel documento trasmesso dal MIUR, che individua possibili ulteriori misure di 

prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

❖ Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano). 

❖ Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. 

❖ Aumento frequenza sanificazione periodica. 

❖ Gestione di attività extracurriculari, laboratori, . 

❖ Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica). 

❖ Sospensione viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

❖ Consumo delle merende al bancoi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i Aggiornato al 17  settembre 2022 


