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PREMESSA 
 

Come indicato nel documento pubblicato il 5 agosto 2022 dall’IIS “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)”, allo stato attuale delle 

conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono delle misure standard di 

prevenzione finalizzate a garantire l’inizio dell’anno scolastico. Se la situazione 

epidemiologica dovesse peggiorare verranno intrapresi ulteriori interventi da modulare 

progressivamente in base alla valutazione del rischio.  

 

OBIETTIVO DEL PIANO 
Presentare le possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale 

adottabili nell’anno scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili di preparedness e 

readiness. 

 

INFORMAZIONE 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza di 

almeno una delle seguenti condizioni: 

 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; 

 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA  
l’ingresso e l’uscita avverrà dagli ingressi prestabiliti nei vari plessi senza ricorrere alla 

contingentazione temporale . 
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI 
ESTERNI - VISITATORI ESTERNI  
Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di 

bevande, ecc.) dovranno chiedere autorizzazione.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti 

posizionati all’ingresso, nelle aule e laboratori, nei diversi punti degli edifici con lo scopo 

di detergere le mani prima di procedere alle attività. È raccomandata la frequente 

pulizia delle mani. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale. Viene prescritto l’utilizzo del DPI: 

mascherina FFP2 per: 

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

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

 

A tutto il personale viene consigliato l’utilizzo della mascherina.  
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ORGANIZZAZIONE  
Le aule e i vari locali vengono organizzati considerando in prima battuta il 

distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove 

le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).   

Verrà sempre garantito un frequente ricambio d’aria attraverso l’apertura di porte e 

finestre. 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI  
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle 

superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione 

(pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più̀ 

accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei 

servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso 

frequente).  

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) la scuola ha 
attuato  quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021” 

 

Nel piano di pulizia sono incluse (VEDI REGISTRO DELLE PULIZIE): 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 le aree ristoro e mensa; 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico e ludico; 

 Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto; 

 

Lo svolgimento delle attività di pulizia e igienizzazione si articola come segue: 

 Se le aree da utilizzare non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire 

sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria; 

 Rimuovere eventuali materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per 

ridurre i problemi di pulizia e disinfezione 
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 Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

 Disinfettare gli oggetti e le superfici frequentemente toccate, utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute: Maniglie 

delle porte e finestre, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere 

e mouse, fotocopiatrici, raccoglitori, sedie, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 

pavimenti ecc. 

la tipologia di disinfettanti da utilizzare dipende dal tipo di superficie: 

a) Per materiale duro e non poroso come oggetti in vetro, metallo o plastica 

(Maniglie delle porte e finestre, vetri, interruttori della luce, postazioni di 

lavoro, telefoni, tastiere e mouse, fotocopiatrici, tastiere dei distributori di 

bevande, raccoglitori, sedie, ecc.) usare disinfettante virucida a base di 

etanolo (70%) o soluzione di alcol etilico al 70 %;  

b) Per igienizzare servizi igienici, rubinetti e lavandini pavimenti ecc. usare 

disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % (Candeggina o prodotti analoghi). 

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere 

una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui 

prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore 

c) Tessili (es. cotone, lino): Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale 

detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 

candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato.  

d) Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) 

non possono essere messi in comune e condivisi con altre classi. I giochi 

dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno, se usati. Non sono ammessi 

giochi portati da casa. 

 Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione garantire sempre i ricambi 

d’aria, tenendo aperte finestre e porte; 

 Terminate le operazioni di pulizia e igienizzazioni, il materiale e l’attrezzatura 

utilizzata viene lavata con candeggina o altri prodotti disinfettanti.  

 

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 

informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non mescolare insieme candeggina e 

altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere 

pericolosi se inalati. 

Quotidianamente avverrà la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, 

ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere 

generata (vedi registro per le pulizie); 
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elenco DPI da indossare per le operazioni di pulizia e igienizzazione: 

 Camice da lavoro; 

 Guanti in lattice per prodotti chimici; 

 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  
il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV-2 viene ospitato 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 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di 

lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre.  Gli studenti 

possono frequentare in presenza e si valuterà se indossare mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani. 

 

 

INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI 
CASI COVID-19 POSITIVI E DEI CONTATTI NEL 
SETTING SCOLASTICO  
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; 

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 COVID19”. 

 

 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Le riunioni possono essere svolte nei locali della scuola a condizione che venga 

garantita un’adeguata pulizia/areazione dei locali 
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