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RIENTRO A SCUOLA 

 A.S. 2022-2023 
 

LINEE OPERATIVE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
(5 AGOSTO 2022)  

e NOTA del MI n. 1998 del 19 AGOSTO 2022 
 

QUEL CHE DECADE 

Il 15 giugno 2022 

Ha avuto termine la disposizione, per il personale docente ed educativo, che prevedeva 
la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 
contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e dunque imponeva al dirigente 
scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 
scolastica.  

 

Il 31 luglio 2022 

Sono scadute anche  le tutele minime previste per il personale c.d. “fragile” 
 

Il 31 agosto 2022 

Decadono, con la conclusione dell’anno scolastico 2021-2022: 

 

 L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva sia per il personale che per gli alunni. 
 

 Tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS. -CoV-2. 

 

(ad esempio, il numero alunni positivi per ordini di scuola (pari o superiore a 4 ecc.), utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con un soggetto positivo ecc.). 

 Il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro (salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano). 

 Il divieto di accesso e la possibilità di permanenza nell’edificio scolastico solo in 
mancanza di  sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 
37,5° e in assenza  di positività accertata all’infezione da Co-vid-19. 
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Il Ministero dell'istruzione, con nota 1998 del 19 agosto, ha reso noto che non emanerà 
una nuova pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, 
pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 
2022/2023. 

Per cui, tutte le disposizioni emergenziali finora emanate esauriranno la loro validità al 31 
agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, dal 1° settembre 
valgono esclusivamente le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, 
riassunte qui di seguito. 

 

Le misure di prevenzione di base per l’a.s. 2022 – 2023 

Vanno garantiti: 

 nelle aule e negli ambienti chiusi il ricambio d’aria frequente; 

 la sanificazione ordinaria (periodica); 

 la sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o   

più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (versione del 

20 maggio 2021) 

 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione per l’A.S. 2022 – 2023 

Da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a 

cambiamenti del quadro epidemiologico 

 Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato; 

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

prevenzione; 

 Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche; 

 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 nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione (per I ciclo); 

 Consumo delle merende al banco. 
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LA PRESENZA  A SCUOLA: le regole (hic et nunc)  per il prossimo anno 
 
 

Con sintomi di lieve entità e in assenza di febbre 

Per gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre:  

 è possibile rimanere in classe; 

 è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi; 
 bisogna seguire l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse 

utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di 
rifiuti. 

 bisogna igienizzarsi le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica) 

Nel documento del 5 agosto 2022 è specificato che “soprattutto nei bambini, la sola rinorrea 
(raffreddore) è condizione frequente” e di fatto ciò “non può essere sempre motivo in sé di non 
frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”. 

 
N.B. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 
 
Il personale scolastico o l’alunna/a che presentino a scuola sintomi indicativi di infezione da SARS-
CoV-2 viene ospitato/a nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono 
essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 
 

 

In caso dei seguenti sintomi viene raccomandato alle famiglie di non condurre/mandare  gli 
alunni a scuola 

 con febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5 ° C.; 

 con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria; 

 con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 

 con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide); 

 con perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

 
 

NOTA BENE: È fatto assoluto divieto di entrare a scuola se positivi a test Covid  
 

 

Per il rientro a scuola dei soggetti risultati positive è necessario esibire l’esito negativo del 

test al termine dell’isolamento previsto. 
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Per quanto riguarda le mascherine 

 
Si ricorda che è tuttora previsto, per i lavoratori delle P.A., l’utilizzo di un dispositivo di protezione 
individuali in determinati casi.  
 La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in 
oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” e 
rivolta a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165” (ivi comprese le scuole) riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine 
(FFP2): 

 
UTILIZZO RACCOMANDATO 
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto 

di altre idonee barriere protettive; 
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 
- nel corso di riunioni in presenza; 
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio); 
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 
- negli ascensori;  
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 
- medesimo ambiente; 

 

UTILIZZO NON NECESSARIO 
- in caso di attività svolta all’aperto; 
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o 

si mantenga una distanza interpersonale congrua. 
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