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A tutto il personale scolastico 

Alle Famiglie degli alunni 

Al personale esterno addetto ai servizi scolastici 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli atti/Sito/Gsuite 

Al Registro elettronico 

 

 

DISPOSIZIONI INTERNE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2022/2023 

 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO “MILANI” TERRACINA 

 

Ferma restando la necessità di una lettura integrale della nota ministero istruzione prot. 1998 del 19/08/ 

2022 e delle 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) si riportano, in estrema sintesi, le nuove 

misure per la gestione COVID-19 adottate dall’Istituto nonchè della  nota ministero istruzione prot. 1199 

del 28/08/ 2022 con l’allegata trasmissione del 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′. Obiettivi 

prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la 

continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività 

didattiche ed educative. 

 

DISPONE 

 

Le seguenti azioni per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio 

dell’a.s. 2022/2023. 
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PREMESSA 

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 

anche in ambito scolastico. Cessa “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”. 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 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.); 

• Cessa “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva”. L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è previsto per 

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

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 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”;  

• Ricambi d’aria frequenti. 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  

Su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico: 

• 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; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

• Consumo delle merende al banco. 

PRONTUARIO PER IL PERSONALE ATA 

1. Tutto il personale è tenuto al controllo del rispetto delle misure per la mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 di contenimento del contagio. 

2. Il personale addetto alle pulizie è tenuto ad: 

• effettuare la pulizia  giornalmente tutte le superfici ad alta frequenza di contatto utilizzando 

materiale detergente, con azione virucida; 

• effettuare la sanificazione ordinaria (una volta a settimana) straordinaria in presenza di uno o 

più casi confermati; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 
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pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. Particolare attenzione dovrà 

essere prestata alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola; 

3. Tutto il personale è tenuto ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI quando previsti. 

4. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti in tempo utile e comunque 

prima che la scorta personale sia terminata. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che 

vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

5. Tutto il personale è tenuto a compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima 

attenzione e ad osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 

PRONTUARIO PER I DOCENTI 

1. L’attività educativa e didattica si svolge in presenza alla luce del quadro sanitario attuale; 

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

febbre, frequentano in presenza, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 

rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

3. Per garantire un adeguato ricambio di aria le finestre dovranno restare sempre aperte salvo che le 

condizioni metereologiche non lo consentano; in tal caso dovranno essere effettuati con regolarità 

ricambi di aria (almeno 1 ogni ora). 

4. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle 

aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione 

di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

5. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi 

con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini 

devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

6. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed 

in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario 

leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid-19 

presente nei plessi. 

7. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni 

alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.  

8. Si raccomanda di adottare tutte le misure precauzionali per evitare i rischi di assembramento negli 

intervalli e nei momenti di convivialità. 

PRONTUARIO PER GLI STUDENTI  

1. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate. In ogni singolo plesso scolastico saranno 

predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le 

porte di sicurezza.  

2. Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l'orario 

di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Non potranno uscire più di due alunni alla 

volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.  

3. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

4. Non sarà consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia. 
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5. Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno nelle 

proprie aule e potranno consumare la merenda e potranno recarsi al bagno. Anche durante gli 

intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

6. Le borracce e/o le bottiglie degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.  

7. Non si possono introdurre cibi e/o bevande durante l’orario scolastico e non è consentito festeggiare 

compleanni o altre ricorrenze. 

8. I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. 

9. Gli alunni sono tenuti a comunicare ai docenti la comparsa di sintomi riconducibili al covid; in tal caso 

l’alunno sarà isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata e dovrà prelevare il minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE 

1. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo 

di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo 

stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità delle studentesse e degli studenti. 

2. La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

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

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

febbre, frequentano in presenza, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 

rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

4. I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare e a far 

rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

PRONTUARIO DELLE REGOLE SPECIFICHE PER LE FAMIGLIE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale (di seguito genitori) devono educare gli 

alunni all’uso autonomo dei servizi igienici prima dell’inserimento a scuola. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 

1. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai 

locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) limitatamente all’atrio e alla zona 

antistante la sezione.  
2. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule 

sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o 

alla collaboratrice scolastica. 

3. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino e si invitano i genitori a limitare gli assembramenti. 

4. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi 

iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase 

il genitore accompagnatore può trattenersi per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del 

bambino. Saranno predisposte specifiche fasce orarie per l’inserimento che il genitore è invitato 

a rispettare rigorosamente. 

PRONTUARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 



 Pagina 5 di 5 

 

1. Potranno accedere nelle aule e/o nei refettori esclusivamente i lavoratori della ditta esterna fornitrice 

del pasto. 

2. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica (anche nei casi in cui sia la classe stessa) è consentito 

nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per 

fasce orarie differenziate.  

3. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di 

posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o 

bagni).  

PRONTUARIO PER LA GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale 

scolastico deve darne notizia alla Dirigente scolastico e al Referente per il COVID-19.   

2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di 

turno al piano, all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (Aula COVID-

19). Il personale incaricato, provvisto di DPI (mascherina possibilmente FFP2 e guanti) deve dotare 

la persona interessata di mascherina, nel caso ne fosse sprovvista o la stessa mascherina fosse 

deteriorata, procedere alla misurazione della temperatura corporea e si deve provvedere al suo 

immediato rientro al proprio domicilio. 

3. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. In tal caso, la Scuola convoca un genitore 

o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la 

quale deve provvedere al suo immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico 

di famiglia o il pediatra per la valutazione clinica del caso. 

4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l’edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla 

sanificazione delle superfici dell’ambiente individuato per l’isolamento. Inoltre, la Scuola avverte le 

autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. 

5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’avvio della procedura di sanificazione 

straordinaria dell’edificio scolastico nelle parti interessate e l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Referente per il COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare 

tutte le misure ritenute idonee.  

7. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si registra 

un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al 

Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di 

sanità pubblica da intraprendere. 

PRONTUARIO PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI COVID- 19 

Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test antigenico o molecolare al termine 

dell’isolamento previsto. 

 

 


