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PROTOCOLLO D’ISTITUTO DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE E MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le 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), versione 5 agosto 2022; 
 
VISTE  le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri 
enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata 
per l’anno scolastico 2022 -2023, versione 11 agosto 2022; 

 
VISTO  la nota MI prot. n. 1998 del 19.08.2022 ad oggetto Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-

19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 con il quale sono state emanate 

“Linee gui da 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”; 

 
VISTO  il VADEMECUM del MI Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023, pubblicato con 
nota del MI prot. n. 1199 del 28.08.2022; 

 
SENTITO il Collegio del Personale Docente nella seduta del 02.09.2022; 
 
VISTA  la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto del 08.09.2022; 
 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla pubblicazione di un protocollo d’istituto finalizzato a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nella nostra comunità scolastica; 
 

EMANA il seguente  





 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’ISTITUTO DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 

INFEZIONE DA SARS-COV-2. 

 

1. DIVIETO DI PERMANENZA (O INGRESSO) A SCUOLA 

È vietata la permanenza a scuola ai soggetti (personale, alunni, persone esterne) 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. 

 

Misure a carico delle famiglie 

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

 

Misure a carico della scuola 

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 

 

2. COMMISSIONE COVID 

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza, ai fini di adempiere con prontezza alle indicazioni 

fornite attraverso i documenti ministeriali, sarà confermata la commissione COVID compista dalle seguenti 

figure: 



 

 

 

 

 

- N. 1 referente COVID d’istituto; 

- N. 4 docenti di supporto per i quattro plessi. 

 

3. IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 

È obbligatorio mantenere le buone norme d’igiene delle mani: 

- Frequente pulizia; 

- Frequente igienizzazione con soluzione idroalcolica; 

All’interno dei plessi e delle pertinenze scolastiche dovrà essere osservata la corretta etichetta respiratoria: 

- proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o la 

manica dei propri indumenti;  

- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;  

- praticare l’igiene delle mani subito dopo starnuti e colpi di tosse. 

 

4. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) 

A partire dal 1° settembre 2022 decade l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 in ambito 

scolastico. 

È comunque previsto l’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. 

 

L’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2, sebbene non più obbligatorio, è comunque consigliata 

principalmente per prevenire la diffusione del virus in particolari condizioni di assembramento: 

- adunanze degli organi collegiali; 

- attività in auditorium; 

- attività didattiche in classe; 



 

 

 

 

 

- attività nei laboratori. 

 

5. Lavoratori fragili 

I lavoratori più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse a seguito di contatto con il virus 

dovranno utilizzare: 

- Dispositivi di protezione delle vie respiratori tipo FFP2; 

- Dispositivo di protezione degli occhi. 

 

6. Ricambio d’aria / qualità dell’aria 

Al fine di garantire un elevato livello della qualità dell’aria indoor la misura principale rimane il frequente e 

completo ricambio d’aria che sarà garantito dall’apertura delle finestre secondo la seguente tempistica 

minima e modalità; 

- Mantenendo le finestre aperte; 

oppure, 

- Aprendo le finestre all’inizio e alla fine di ogni lezione (cambio dell’ora) e nel corso dell’ora di 

lezione con la frequenza minima di 2/3 minuti ogni 20 minuti (quindi per almeno altre tre volte nel 

corso della stessa ora di lezione; 

inoltre, 

- Ogni qual volta si percepisca un abbassamento della qualità dell’aria (aria “viziata”). 

Il Rapporto ISS-COVID-19 evidenzia che l’efficienza dei ricambi dell'aria può essere migliorata utilizzando 

quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, creando una corrente d'aria, aprendo quindi 

contemporaneamente finestre e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno  

 

Misure a carico della scuola 

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono 

le diverse competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di 

prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di 

individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”. 



 

 

 

 

 

 

Misure a carico dell’ente locale 

Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio 

di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto 

dalla normativa. 

 

7. Sanificazione ordinaria (periodica) 

La sanificazione dei locali avverrà con cadenza giornaliera e con l’utilizzo di prodotti qualificati come 

presidio sanitario da parte dell’IIS. 

Sarà 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 

 

8. Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in 

presenza di uno o più casi confermati 

In presenza di uno o più casi confermati sarà, inoltre, effettuata una sanificazione straordinaria dei locali 

frequentati dai casi positivi. 

 

9. Didattica Digitale Integrata (DDI) 

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

cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, dunque, a partire dal 1° settembre 

2022 gli alunni in isolamento perché positivi al virus non potranno accede alla DDI. 

 

10.  Alunni fragili 

Potranno essere previste particolari misure di mitigazione del rischio a favore degli alunni più esposti al 

rischio di sviluppare sintomatologie avverse a seguito di contatto con il virus. 

In tal caso i genitori/esercenti responsabilità genitoriale nei confronti del minore dovranno comunicare per 

mail tale condizione allegando la documentazione medica di supporto. Il Dirigente Scolastico potrà disporre 



 

 

 

 

 

le misure di mitigazione del rischio a favore del minore in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione e il 

MMG/PLS. 

 

Il presente documento è soggetto a verifica e modifica in conseguenza dell’eventuale mutamento delle 

condizioni di diffusione / pericolosità del virus. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Ciravolo 
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