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PROTOCOLLO PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’A.S. 2022/2023 

 

Visto il D.L n° 24 del 24 marzo 2022; 

Viste le Linee guida ISS per la scuola “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico “per l’anno 

scolastico 2022-2023 emanate dal ISS – Ministero dell’Istruzione – MiSal – Conferenza Stato-

Regioni il 5 agosto 2022; 

Visto il D.P.C.M. del 26 luglio 2022 “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”. 

VISTA la Nota MIUR del 19 Agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s.2022/2023”. 

 

Il Consiglio d’Istituto emana 

 

IL PROTOCOLLO PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’A.S. 2020/2021 

 

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2022/23, al fine di assicurare il valore della scuola 

come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 

l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza 

a scuola. Si dovranno ricostruire le condizioni relazionali necessarie per avviare e sostenere il 

processo di apprendimento, la crescita e lo sviluppo della personalità e della socialità degli 

studenti provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti interpersonali e 

sociali.  

 Il Ministero dell’Istruzione, l'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e le 

Istituzioni scolastiche sono impegnate per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico.  

La complessa organizzazione ordinaria deve coniugarsi con il compito straordinario necessario a 

risolvere le difficoltà generate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
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Nella consapevolezza che l'emergenza pandemica non è ancora conclusa, che la sua evoluzione è 

mutevole, per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per 

ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente 

pervengono dalle Autorità sanitarie.  

Si richiamano pertanto sinteticamente nel documento Linee guida ISS per la scuola “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico “per l’anno scolastico 2022-2023 emanate dal Ministero 

dell’istruzione il 5 agosto 2022;. 

 

La principale novità rispetto agli anni scorsi è il doppio livello, vale a dire da un lato una serie di 

misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico, che tengono conto del quadro 

attuale, mente dall’altro vengono previsti ulteriori interventi da introdurre progressivamente in 

base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 

 

 

PREMESSA 

 

Riferimenti di ancoraggio: il presente documento è strutturato come recepimento di linee guida 

ed indicazioni espresse in: 

Obiettivi: consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche e la continuità scolastica 

presenza con il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed 

educative. 

Razionale di base: recepimento di misure-cardine basiche ed individuazione di scenari con 

corrispondenti misure aggiuntive progressive da attivare in caso di superamento della soglia. 

Stima scenari: sulla base di una prima premappatura eseguita dal RSpp in merito alla valutazione 

del rischio connesso alla circolazione virale CoViD-19 negli ambienti di lavoro, vengono - alla 

data di stesura del documento in oggetto - individuati tre possibili scenari, riassunti come segue: 
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TRE POSSIBILI SCENARI 

 

SCENARIO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
NOTE 

 

Quotidianità caratterizzata da 
BASSA CIRCOLAZIONE 
VIRALE 

 

BASSO - 

 

INCREMENTO DELLA 
CIRCOLAZIONE VIRALE A 
LIVELLO LOCALE (territorio ove 
insistono i luoghi di lavoro in 
esame)  

 

MEDIO 

Scenari connessi da potenziale rischio evolutivo 
 

INCREMENTO DELLA 
CIRCOLAZIONE VIRALE A 
LIVELLO PUNTUALE (presenza 
di uno o più focolai negli 
ambienti di lavoro in esame)   

 

ALTO 

 

Nota: gli scenari superiori (= a rischio MEDIO e ALTO) vengono in tal sede considerati connessi da 
potenziale rischio evolutivo; per tale ragione è lecito considerare, in una piena ottica di cautela, che le 
misure di prevenzione non farmacologiche specifiche scattino già dalla soglia dello scenario a rischio 
MEDIO. In caso di genesi di uno o più focolai nello stesso luogo di lavoro in oggetto (=scenario di rischio 
ALTO) il Datore di lavoro ed il Servizio di prevenzione e protezione valuteranno - anche sulla base di 
ulteriori misure prescrittive che potranno essere emesse a livello centrale e periferico - tutte le ulteriori 
eventuali restrizioni che possano risultare all’uopo utili in armonia con il recepimento delle suindicate 
misure prescrittive che potranno essere emesse. 
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MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

1. MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE (attuabili in 

contesto di scenario di rischio BASSO) 

 

a. Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

Sarà comunicato alle famiglie, anche mediante informazione dedicata a mezzo sito web dell’Istituto, di 

non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentino 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi nonché consuete igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

 

b. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Permangono vigenti tutte le norme di prevenzione acquisite nei precedenti anni scolastici. Rimangono 

disponibili soluzioni idroalcoliche per igiene mani negli spazi e negli ambienti già individuati in 

precedenza. 

NB: con il termine “etichetta respiratoria” si intende in letteratura il complesso dei 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.). 

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. 

e/o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
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c. Dispositivi di protezione respiratoria 

Sono confermati i già vigenti dispositivi di protezione respiratoria per personale scolastico a rischio di 

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

L’istituto mette a disposizione mascherine di tipo FFP2 per consegna ai suindicati soggetti caratterizzati 

da fragilità specifiche. 

d. Ricambio d’aria 

Al fine di garantire ricambio di aria rimane l’obbligo di frequente arieggiatura dei locali mediante 

apertura finestre e serramenti similari, secondo le routine già adottate negli scorsi anni scolastici. 

e. Sanificazione ordinaria 

Sono confermate le misure di sanificazione ordinaria periodica di ambienti, spazi e superfici. 

L’operazione viene eseguita da parte del personale scolastico nel rispetto delle misure di prevenzione e 

dei DPI già vigenti negli asset valutativi degli scorsi anni. 

La sanificazione potrà essere effettuata 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. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021.”. 

Permane la garanzia di disponibilità di prodotti detergenti e disinfettanti per la sanificazione e di DPI 

integrativi già in essere nelle precedenti annualità. 

f. Sanificazione straordinaria 

In presenza di uno o più casi confermati l’Istituto provvederà ad effettuare intervento tempestivo di 

sanificazione straordinaria mediante il proprio personale e nel rispetto delle misure di prevenzione e dei 

DPI già vigenti negli asset valutativi degli scorsi anni scolastici. 

La sanificazione sarà effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
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COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021” 

Permane la disponibilità di prodotti detergenti e disinfettanti per la sanificazione e di DPI integrativi già 

in essere nelle precedenti annualità. 

g. Gestione casi sospetti CoViD-19  

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

temporaneamente ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta già dalle 

scorse annualità e, nel caso di alunni minorenni, dovranno essere tempestivamente avvisati i genitori.  

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato.  

L’Istituto scolastico garantirà la presenza di spazi dedicati per isolamento temporanei dei  casi con 

sospetta infezione e di referente/i scolastico per la gestione di suddetti casi sospetti, secondo quanto già in 

essere nei precedenti anni scolastici, come da indicazioni contenute nel Decreto-legge 24 marzo 2022, 

n.24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni. 

h. Gestione emergenze ed addestramento 

È prevista la graduale ripresa dele abituali simulazioni di emergenza/evacuazione di Istituto coinvolgendo 

tutti gli occupanti (=c.d. “simulazioni di massa”.). Il Datore di Lavoro, consultato il RSpp, potrà decidere 

sul percorso di gradualità per avvicinamento progressivo alle abituali simulazioni eseguite in tempi pre-

pandemia. 

Per gli addetti interni all’emergenza permane l’obbligo di applicazione del protocollo BLSD CoViD-19 in 

caso di necessità di esecuzione di manovre salvavita. 
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2.MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE SPECIFICHE (attivabili in scenari di 

rischio MEDIO e ALTO, entrambi potenzialmente connessi a livello evolutivo, ovvero attivabili – laddove 

occorra – su disposizione delle autorità sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico) 

a. Distanziamento 

È ripristinato l’obbligo del distanziamento (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) di 

almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico ripristinando le misure organizzative 

adottate nelle scorse annualità scolastiche e relative a spazi, ambienti e luoghi di lavoro.  

 

Vengono inoltre ripristinate - negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi -  le percorrenze 

e la relativa cartellonistica che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli 

assembramenti.  

 

Le attività didattiche motorie sono preferibilmente eseguite all’aperto. 

b. Prevenzione assembramenti in ingresso ed in uscita 

Sono riattivate le modalità disaggregate di ingresso ed uscita già adottate negli scorsi anni scolastici. 

c. Gestione di attività specifiche 

Le attività extracurricolari, laboratori, etc...sono gestite garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirirgiche/FFP2, igiene delle mani, arieggiatura, etc...  

 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

 

La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è 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. 

 

Per la somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione, al fine di limitare gli 

assembramenti verrà modificata l’organizzazione e la diponibilità del personale, ferme restando le 

suindicate prescrizioni di distanziamento ed altre misure non farmacologiche-cardine. 
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Il Dirigente scolastico, sentito il parere del RSpp, potrà inoltre valutare la sospensione della mobilità “di 

massa” in occasione delle pause di ricreazione e soluzioni alternative che possano prevenire 

assembramenti (es.: consumo delle merende al banco in aula, etc...) 

d. Dispositivi di protezione respiratoria 

È adottato l’obbligo di 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 caso per caso nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica.). 

 

È adottato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale 

scolastico, da modulare caso per caso nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica, tenendo conto 

della tipologia di contatto e del contesto di operatività dei lavoratori afferenti ai vari gruppi omogenei 

individuati. L’Istituto garantirà disponibilità delle suindicate tipologie di mascherine FFP2. 

e. Sanificazione periodica 

È introdotto l’obbligo del ripristino della routine di sanificazione periodica (cadenza di 

default=settimanale, con possibilità di raffittimento temporale in base all’andamento dei contagi) di tutti 

gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. La periodicità di sanificazione sarà effettuata dal proprio personale e nel rispetto 

delle misure di prevenzione e dei DPI già vigenti negli asset valutativi degli scorsi anni scolastici. 

 

La sanificazione sarà effettuata 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. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”. 
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f. Gestione emergenze ed addestramento 

Vengono sospese le simulazioni di emergenza/evacuazione c.d. “di massa”; sarà discrezionalità del DL- 

sentito il RSpp – valutare, a fronte dell’andamento della situazione contagi in tali scenari, se eseguire 

simulazioni di evacuazione/emergenza in modalità alternative e disaggregate (a livello di gruppi classe, 

etc...). 

 

Per gli addetti interni all’emergenza permane l’obbligo di applicazione del protocollo BLSD CoViD-19 in 

caso di necessità di esecuzione di manovre salvavita. 

 

 

NOTE FINALI  

 

 Tale protocollo potrà subire eventuali revisioni ed integrazioni utili che potranno essere richieste come 

recepimento di tutte le eventuali future prescrizioni dedicate che potranno essere emesse a livello entrale e 

periferico in base alla variazione dell’andamento dei contagi. 

 

Suddetto protocollo verrà inoltre pubblicizzato - mediante i consueti canali informativi di Istituto - 

raggiungendo lavoratori, studenti, famiglie e tutti gli ulteriori eventuali interlocutori connessi con la realtà 

lavorativa in oggetto. 

 

Approvato dal Consiglio d’istituto N°288 con delibera n° 17 in data29/08/2022 

 

 

Foligno, 01 settembre 2022    
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