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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI 

Si riportano le norme e i riferimenti tecnici in vigore alla data di pubblicazione di questo documento da 
considerarsi solo nelle parti attualmente cogenti. Eventuali modifiche saranno comunicate
tempestivamente.  

 Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022 -19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi . 

 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -
agosto 2022. 

 

SARS-CoV-
dai privati, e delle scuole del
scolastico 2022 -  .  

 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 

. 

 D.L. 24 marzo 2022, n. 24 coordinato con la legge di conversione 19 mag
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

.

 Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID-19 

 Circolare Min. della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2022 
e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

 

 Circolare Min. della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021
-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-

. 



 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020  Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di Sars-Cov-  

3. PREMESSA 

Le indicazioni fornite dal ISS (vedi riferimenti normativi), richiamate dal MI (Circolare M.I. n. 1998 del 
19/08/2022), sono basate sul quadro sanitario al momento della loro stesura ed 
mitigare e contenere la circolazione virale a scuola. Il documento fornisce elementi concernenti le misure 
standard di p
attivare al bisogno e modulare in base e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro 
epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la 
continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 
scolastiche. 

Le indicazioni si basano su due gruppi di misure di prevenzione non farmacologiche: 

1. Misure di prevenzione di base, riportante le indicazioni di prevenzione da attuare come 
prevenzione minima e nel quadro epidemiologico corrispondente a quello della stesura del 
documento (agosto 2022) 

2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione riporta ulteriori misure di prevenzione che potrebbero 
essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle 
misure di base elencate punto precedente, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di 
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e 
delle relative famiglie. 

4. MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

Le misure di prevenzione di base da attuare per la ripresa scolastica sono: 

4.1 ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e quando il test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 risulta negativo. 

Permanenza a scuola non consentita 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 

 intensa  
 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

 

4.2 IGIENE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 

Mantenere le regole di , 
intendendo a 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.. 



4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORI 

 per personale scolastico e alunni che sono
a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.  

4.4 GESTIONE CASI SOSPETTI 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 
che/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

-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. 

Eventuali ulteriori strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti saranno comunicati 
successivamente sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 
Salute. 

4.5  

lle Autorità competenti (vedi: 
D.P.C.M. del 26 luglio 2022, Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022
gli ordini di scuola) e non può essere sostituita da altre misure di prevenzione che invece, vanno a 

chiusi. 

necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle 
aule attraverso l'apertura delle finestre. 

5. EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

La Circolare M.I. n. 1998 del 19/08/2022 individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove 
occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, 
quali: 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano), nella 
adulti 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti 

e fasi della presenza scolastica, . 
 Aumento frequenza sanificazione periodica. 
 tuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 
 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 
 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione. 
 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione. 
 Consumo delle merende al banco. 

6. EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SCUOLA INFANZIA 

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare ove occorra e su 
disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 



 Attività educative da svolgersi, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 
organizzative, prevedendo gruppi stabili di bambini; 

 Divieto di po
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. 

 
ambiente chiuso, p
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto. 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la 
promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

7. AUTOSORVEGLIANZA 

Il regime di autosorveglianza in caso di contatti stretti di caso COVID-19 è imposto a tutta la popolazione 
italiana dai sei anni in su dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 e rimodulato nella Circolare Min. della Salute n. 
19680 del 30 marzo 2022, fino al 31/12/2022 se non diversamente disposto o prorogato.  

Dalla Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022: 

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

tipo FFP2, al chiuso o in presenza d
contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-
Cov- igenico o molecolare per la rilevazione di SARS-
CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
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