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Indicazioni ai fini della mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 
“prepararsi ed essere pronti” 

 

Con l’anno scolastico 2022/23 da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, 

infatti, a strategie di mitigazione: l’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia 

sulla salute pubblica, riducendo il rischio. 

 

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 

disponibili, sono: 

• la continuità scolastica in presenza; 

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

educative. 

 

La scuola rappresenta uno degli ambienti in cui la circolazione di un virus a caratteristiche 

pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della 

necessità di implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione 

epidemiologica. 

 

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. 

 

È necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e 

quindi l’Istituto deve essere in grado di rispondere con misure adeguate ad un eventuale aumento 

della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare un aumento di 

forme gravi di malattia. 

Alla luce, pertanto, dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’aggiornamento del 

quadro normativo occorrerà procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale 

modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori: il 

Dirigente Scolastico integrerà il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, in 

collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi 

misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori 

interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo 

un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle 

misure al bisogno. 

 

Come per gli anni scolastici precedenti gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di 

salute pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture 

sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li 
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rappresentano. Per gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non 

farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 

personalizzate in base al profilo di rischio. 

I genitori degli alunni/delle alunne che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma 

scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 

presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica 

situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione ed il MMG di famiglia per individuare le 

opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 

condizioni di sicurezza. 

Il personale che ritenga di essere in una analoga situazione di rischio deve comunicarlo, in forma 

scritta e documentata, all’Istituzione scolastica che provvederà a valutare la specifica situazione in 

raccordo con il Medico competente e il Dipartimento di prevenzione. 

 

Le misure adottate fin dall’inizio dell’anno scolastico sono le seguenti: 

 

1. Permanenza a scuola non consentito 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 del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

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

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

fino a risoluzione dei sintomi, con particolare attenzione all’igiene delle mani e all’etichetta 

respiratoria(con quest’ultimo termine si intendono 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.). 

Si confida sulla collaborazione e sul senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica. 

 

2. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria.  

 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

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

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

 

4. Ricambio d’aria frequente (areazione costante). 

 

5. Sanificazione ordinaria (periodica). 

 

6. Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di 

uno o più casi 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. 

 



Gestione di casi COVID-19 SOSPETTI  

Il personale scolastico, gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezionedaSars-CoV-

2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento (AULA COVID), 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. 

 

Gestione di casi COVID-19 CONFERMATI  

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. 

 

Gestione di 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 ovvero: a coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 

consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 

chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di 

possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico 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 successivo alla data dell’ultimo contatto. 

___________________________________________________________ 

 

In caso di aggravamento della situazione epidemiologica bisognerà essere pronti ad attivare le 

seguenti misure: 

 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 

ecc.; 

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

contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

• Consumo delle merende al banco. 

 

 

Si allega il link al vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 

l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023:  
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-

3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
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