
RIENTRO A SCUOLA A.S. 2022/2023 

ASPETTI DI MAGGIORE INTERESSE 

Essendo impossibile prevedere quale sia la situazione epidemiologica ad inizio dell’A.S. 2022/2023 

vengono di seguito riportate le indicazioni ministeriali per:  

 essere pronti a fronteggiare qualsiasi situazione, anche in caso di aumento dei casi positivi; 

 garantire in ogni caso l’attività in presenza. 

DUE POSSIBILI SCENARI 

PRIMO SCENARIO 

Misure standard di base da attuare in una situazione di circolazione del virus non grave. 

SECONDO SCENARIO 

Ulteriori misure che possono essere progressivamente attuate nel caso si presentino aggravamento 

della circolazione del virus 

INGRESSO O PERMANENZA A SCUOLA 

L’ingresso e/o la permanenza a scuola NON SONO CONSENTITI quando il soggetto presenti anche 

una sola delle seguenti situazioni: 

 sintomi compatibili con COVID-19, quali, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come, ad 

esempio, tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più episodi), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, etc.; 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 esito positivo del test antigenico. 

Gli studenti con sintomi respiratori lievi, in buone condizioni generali di salute e che non presentano 

febbre possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche o FFP2 fino al 

termine della sintomatologia 

MISURE DA RISPETTARE 

 SANIFICAZIONE PERIODICA delle mani ed etichetta respiratoria; 

 RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE (al minimo almeno 5 minuti/h) in tutti i locali scolastici, in 

particolare delle aule; 

 SANIFICAZIONE ORDINARIA (periodica) di tutti i locali scolastici, con particolare attenzione alla 

sanificazione di tutte le superfici di contatto (maniglie, superfici, etc.) da parte dei Collaboratori 

Scolastici 



 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA dei locali (in tempo reale rispetto all’evento), da parte dei 

Collaboratori Scolastici, in presenza di uno o più casi confermati di COVID-19 

 GESTIONE DEI CASI SOSPETTI di COVID-19 in ambito scolastico (mantenimento dei Referenti 

Covid) 

 OBBLIGO DI RISPETTARE L’ISOLAMENTO in caso di positività al COVID-19; 

 RIENTRO A SCUOLA, dopo la guarigione, solo presentando l’esito negativo del test antigenico 

COVID-19; 

 OBBLIGO DI AUTOSORVEGLIANZA per i contatti stretti di casi positivi al COVID-19 (obbligo di 

autosorveglianza dello stato di salute per 5 giorni + obbligo di indossare la mascherina FFP2 a 

scuola per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo) 

MISURE DELL’A.S. 2021/2022 NON CONFERMATE 

 ATTIVAZIONE DELLA DDI in caso di assenza per positività al Covid; 

 OBBLIGO VACCINALE per il personale scolastico; 

 GREEN PASS per accedere ai locali (utenti, fornitori, etc.) o per lavorare (dipendenti) 

 OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE in ambito scolastico (con le eccezioni di seguito 

evidenziate per i due scenari ipotizzabili) 

PRIMO SCENARIO (circolazione del virus non grave) 

 GLI STUDENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO che presentano lievi sintomi respiratori e 

che non abbiano febbre DEVONO indossare mascherine chirurgiche o FFP2 fino al termine della 

sintomatologia; 

 GLI STUDENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO, A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME 

SEVERE DI COVID-19, DEVONO indossare mascherine FFP2. 

In questo primo scenario, a parte i due casi sopra riportati, l’uso delle mascherine per tutti gli altri 

alunni e/o personale scolastico è facoltativo. Il personale scolastico e gli alunni possono, in ogni 

caso, indossarle in base alle proprie decisioni anche limitatamente ad alcuni periodi della giornata. 

SECONDO SCENARIO (aggravamento della circolazione del virus) 

 Potrà essere ripristinato l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 in posizione 

statica (seduti al banco) e/o dinamica (dovunque) per tutti gli studenti e per chiunque acceda 

nei locali scolastici (genitori, utenti, fornitori, etc.) 

 Potrà essere reintrodotto l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 per il personale 

scolastico (al momento tale obbligo è decaduto) 

 



ULTERIORI MISURE CHE POTRANNO ESSERE ADOTTATE: 

Per la scuola primaria, secondaria di I° e II° grado 

 Obbligo di distanziamento (almeno 1 metro) per tutti (alunni, personale scolastico, visitatori, etc.); 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

 Privilegiare attività all’aperto; 

 Limitare gli assembramenti; 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti, da svolgere con attestazione su registro delle 

sanificazioni, 

 Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

 Concessioni delle palestre e/o altri locali solo se sono regolate da accordi che prevedano la pulizia 

approfondita e la sanificazione da parte degli utilizzatori in concessione. 

Per la scuola dell’infanzia 

 Gruppi di alunni stabili (bolle) e limiti alla promiscuità fra bambini di gruppi diversi 

 Divieto di portare oggetti o giochi da casa 

 Accoglienza e ricongiungimento organizzati esclusivamente all’esterno 

 Accompagnamento da parte di un solo adulto 


