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INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIME PER PREPARADNESS E READINESS – MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

( VERSIONI DEL 5-08-22 E DEL 11-08-22 ) 

INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO 

 

TABELLA 1 MISURE DI PREVENZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

RISORSE  

 

Permanenza a scuola consentita solo per alunni con 

sintomi respiratorie di lieve entità e in buone condizioni 

generali in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di 

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

Prevedendo  

-igiene delle mani  

-etichetta respiratoria ( igiene respiratoria: starnutire e/o 

tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie, ecc.) 

-le consuete norme di prevenzione adottate negli anni 

precedenti 

 

Permanenza a scuola non consentita in caso di -

sintomatologia compatibile con COVID-19 (es.: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, 

cefalea intensa ) 

-temperatura corporea superiore a 37,5°C 

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

 

 

STESSE REGOLE 

 

Disponibilità di soluzione idroalcolica 

 

Disponibilità di FFP2 e DPI per soggetti a 

rischio di sviluppare forme severe do 

COVID-19 (personale scolastico a rischio e 

alunni a rischio da 6 anni in di su ) 

 

Ricambio d’aria frequente : deve essere garantito ( ventilazione 

delle aule attraverso l’apertura delle finestre )  

 

 

STESSE REGOLE 
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Sanificazione ordinaria ( periodica ) di ambienti, superfici, 

arredi, oggetti d’uso  (come, ad es. fasciatoi, seggiolini, lettini, 

ecc.) e giochi ( dopo la sanificazione, vanno lavati e lasciati ad 

asciugare )  

 

Sanificazione ordinaria ( periodica ) Detergenti e disinfettanti per la 

sanificazione 

 

Sanificazione straordinaria ( da intendersi come intervento 

tempestivo in presenza di uno o più casi confermati ) 

 

 

 

STESSE REGOLE 

 

Detergenti e disinfettanti per la 

sanificazione 

 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in 

ambito scolastico ( sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario dal Ministero della Salute ) : 

 

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 

 

 

STESSE REGOLE 

 

 

Presenza di “REFERENTI” ( scolastici e nei 

Dipartimenti di Prevenzione ) 

 

Presenza di spazi dedicati 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 confermati (sulla 

base delle indicazioni previste in ambito comunitario dal 

Ministero della Salute ) : 

 

-verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola 

sarà previsto isolamento dei casi confermati 

 

-per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al 

termine dell’isolamento previsto 

 

 

STESSE REGOLE 

 

 

Presenza di “REFERENTI” ( scolastici e nei 

Dipartimenti di Prevenzione ) 

 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso COVID-19 

confermati ( sulla base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario dal Ministero della Salute ) : 

 

STESSE REGOLE 

 

 

Presenza di “REFERENTI” ( scolastici e nei 

Dipartimenti di Prevenzione ) 
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-verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola 

sarà prevista quarantena dei casi in comunità o secondo altre 

disposizioni 

 

 

Misure differenziate ( D.L. 24/03/2022 n.24 

/ Circolare n.019680 del 30/03/2022 ed 

eventuali successivi aggiornamenti 

 

Ridurre la trasmissione del virus 

 

 

STESSE REGOLE 

 

 

 

TABELLA 2 EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

RISORSE  

 

Distanziamento di almeno un metro tra adulti 

 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale 

 

Distanziamento di almeno un 

metro, sia per alunni che per 

personale scolastico ( ove le 

condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano ) 

 

Banchi distanziati in presenza 

dell’intera classe 

 

 

 

 

Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di 

bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzative ( ridurre al minimo le occasioni di 

contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi ) 

 

 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale 

 

 

Precauzioni nei momenti a rischio 

di aggregazione ( garantire,negli 

spazi comuni, presenza di percorsi 

che garantiscano il distanziamento 

di almeno un metro, limitando gli 

assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le 

attività all’aperto. 

 

Organizzare gli spazi 
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Utilizzo dei bagni da parte dei bambini da controllare in modo 

tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi 

(impedire il contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi) 

Organizzare gli spazi 

 

Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a 

gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono 

essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. 

 

Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti e 

giochi da casa. 

  

 

Accoglienza e ricongiungimento : ove possibile, organizzare la 

zona di accoglienza all’esterno. 

Qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare 

attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente 

adeguata dello spazio. 

 

L’accesso alla struttura può avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

  

 

Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. 

 

In particolare, le superfici toccate più frequentemente 

andranno disinfettate almeno una volta al giorno. 

 

 

Sanificazione periodica 

(settimanale ) di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare 

attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

 

 

 

Detergenti e disinfettanti per la 

sanificazione 

 

Uscite ed attività educative esterne sono sospese 

 

Gestione di attività extracurricolari 

e laboratori garantendo l’attuazione 

di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di 

mascherine chirurgiche FFP2, 

igiene delle mani, ecc. 

 

 

Disponibilità di soluzione idroalcolica 

 

Disponibilità di spazi adeguati 
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I viaggi di istruzione e le uscite 

didattiche sono sospese. 

 

 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione 

respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e dinamica per 

chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica ) fatta 

eccezione per i bambini . 

 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale. 

 

 

 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, 

o di dispositivi di protezione 

respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e dinamica ( per 

gli alunni e per chiunque acceda o 

permanga nei locali scolastici, da 

modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica ). 

 

Dipende dall’eventuale esigenza di 

instaurare misure di controllo della 

circolazione virale ( sia nella 

popolazione scolastica che nella 

popolazione generale ). 

 

 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria ( FFP2 ) per 

tutto il personale scolastico ( da modulare nei diversi contesti e 

fasi della presenza scolastica ). 

Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di 

malattia. 

 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale. 

 

Normativa vigente al moneto della pubblicazione di questo 

documento: 

-obbligo di indossare un dispositivo di protezione respiratoria 

decaduto con la conclusione dell’a.s.2021-22  

-uso dei dispositivi di protezione individuale : circolare Min. 

Pubb. Amm.ne n.1/2022 del 29/4/2022 

 

STESSE REGOLE 
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La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a 

soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano 

regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da 

non porre in carico al personale della scuola e da condurre 

obbligatoriamente a conclusione delle attività del giorno di 

utilizzo. 

 

 

STESSE REGOLE 

 

 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche 

limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi. 

 

 

Somministrazione dei pasti nei 

locali delle mense scolastiche con 

turnazione 

 

 

Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini 

 

 

Consumo delle merende al banco 

 

 

        

 

 


