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Protocollo per il contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov2 A.S. 2022-2023 
 

Visto: il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021 (ISS)1; 

 

Visti: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni; 

 

Visto: il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza, Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 

2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria; 

 

Visti: gli artt. 3 e 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 

52; 

 

Vista: 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”; 

 

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 (Ministero dell’Istruzione, 

Ministero della Salute, ISS e Conferenza delle Regioni e Province autonome); 

 

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 (Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, ISS e Conferenza 

delle Regioni e Province autonome); 

 

Vista: Nota ministeriale n. 1998 del 19 agosto 2022 – Ministero della Pubblica Istruzione; 

 

Considerata l’attuale situazione di diffusione del Sars-Cov2, il numero delle persone vaccinate e quelle che 

sono state infettate da tale virus, le attuali disposizioni di legge; 

 

Sentito il parere del Medico competente, dell’RLS, dell’RSPP, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

dispone il seguente protocollo d’Istituto, che sarà diffuso e reso pubblico al personale, agli studenti e ai loro 

genitori e ai visitatori: 

 
1 Draisci R, Attias L, Baldassarri L, Catone T, Cresti R, Fidente RM, Marcello I, Buonanno G, Bertinato L. 

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. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2021. 
 



 

REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE: 

 

1) 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; 

2) 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.); 

3) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni, che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, (persone fragili), 

4) 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”; 

5) Organizzazione delle procedure di gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 

6) Ricambi d’aria frequenti; 

7) Evitamento di assembramenti prolungati in luoghi chiusi e non ventilati. 

8) Disposizione di uno spazio da adibire all’isolamento delle persone con sintomi in atteso del loro 

allontanamento dall’edificio. 

Qualora vi fossero differenti indicazioni Sanitarie da parte degli Organi e Ministeri Competenti e/o 

cambiamenti del quadro epidemiologico, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 

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

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica, soprattutto negli spazi comuni, 

• 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. 



 

ACCESSO AGLI EDIFICI 

Studenti e personale: considerata l’attuale situazione, non vi sarebbero controindicazioni a ritornare alle 

modalità pre-pandemia che, comunque, sempre nell'ottica della mitigazione, possono essere mantenute. In caso 

contrario, potranno essere eliminate ed, eventualmente, ripristinate a seguito di eventuali differenti indicazioni, 

che portino a valutare l’utilizzo di più ingressi, per evitare affollamenti. 

Genitori e accompagnatori: ferme restando sempre valide le regole generali di prevenzione, soprattutto i 

punti 1, 2 e 7 di questo protocollo, sarà possibile il loro accesso all’interno della scuola, limitando 

all’indispensabile la loro permanenza. 

Addetti al ricevimento del pubblico: utilizzo di luogo di ricevimento areati, eventuale mantenimento del 

plexiglass di protezione. 

PURIFICATORI (qualora installati e utilizzati) 

I referenti di plesso o le persone incaricate dovranno verificare: 

• che i purificatori d’aria siano correttamente utilizzati, 

• siano sottoposti a periodica pulizia dei filtri o delle parti ventilate, 

• siano stabili. 

 

UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti sono messe a disposizione dei lavoratori che li utilizzano; perciò, 

è importante che i collaboratori scolastici, durante il loro utilizzo, indossino i DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale) previsti nel DVR e al punto 8 della scheda di sicurezza (SDS) “SEZIONE 8. Controllo 

dell'esposizione/protezione individuale”. 

 

VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR 

In ottemperanza al D.P.C.M. del 26 luglio 2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.180 del 03.08.2022, 

(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 ambienti scolastici e in quelli 

confinati degli stessi edifici), Sulla base degli esiti della predetta attività, la scrivente Dirigente scolastica 

richiederà all'Ente proprietario degli edifici dell'I.C. n.13 di attivarsi, per porre in essere gli interventi 

necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal punto 3 del suddetto DPCM. 

 

Bologna, 01/09/2022 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra* 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 


