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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Il presente protocollo integra ed aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi, relativamente alla 
valutazione del rischio biologico correlato all’ emergenza diffusione del virus e conseguente malattia 
Covid-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure che 
seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

 
Elaborato dal RSPP ing. Piera D’Onghia di concerto con il Dirigente Scolastico. 
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OBIETTIVO DEL PIANO 

Il presente protocollo integra ed aggiorna il DVR al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

di sicurezza sul luogo di lavoro. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti che devono 

essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19, in vista dell’avvio del nuovo anno 

scolastico 2022-23. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- “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)” del 5 agosto 2022 - Istituto 

Superiore di Sanità (ISS); 

- 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” ; 

 
L’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di 
concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza 
dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle 
competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica, si provvederà a fornire le opportune indicazioni operative. 
 

INFORMAZIONE 

Il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, continua ad informare, attraverso 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle 

regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

Si continua pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2021-2022, campagne informative e di 

sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i 

contenuti riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola, indicate nel paragrafo successivo. 

Continuare a consolidare la cultura della sicurezza sollecita, infatti, la responsabilità di ciascuno, 

richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

La comunità scolastica svolge infatti un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il 

rispetto delle regole anti-Covid. 

In particolare, si mantengono e promuovono le norme di prevenzione delle infezioni, acquisite nei 

precedenti anni scolastici, con particolare riferimento all’igiene delle mani ed al rispetto 

dell’etichetta respiratoria. 

La scuola mette a disposizione, nei vari locali, soluzioni idroalcoliche. 
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CONDIZIONI PER LA PERMANENZA A SCUOLA 
GESTIONE DEGLI SPAZI 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule 

scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti 

specifici e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per 

alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto 

possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle 

aule scolastiche. 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive, singole o associate, da valutare in 

relazione al contesto epidemiologico ed alle disposizioni nazionali e da implementare, sulla 

base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori sono: 

- distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni 

logistiche e strutturali lo consentano) al fine di ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un 

caso asintomatico 

- precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione garantendo, negli spazi comuni, aree di 

ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi a favore del distanziamento di almeno un metro, 

limitando gli assembramenti. Laddove possibile, si privilegiano le attività all’aperto 

- gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico 

- somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione, al fine di limitare gli 

assembramenti. 

- consumo delle merende al banco, al fine di limitare gli assembramenti 

- sospensione di viaggi d’istruzione ed uscite didattiche. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:  

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (che in aggiunta potrà 

utilizzare dispositivi per la protezione degli occhi, forniti dalla scuola in base alle indicazioni del 

medico competente) 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo 

di protezione respiratoria del tipo FFP2. L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo 

di protezione respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del 

d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 
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- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta 

e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 

scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare 

le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 

condizioni di sicurezza. 

 

- studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, fino a risoluzione dei sintomi 

 

La scuola mette a disposizione mascherine FFP2 da distribuire al personale scolastico ed agli alunni 

a rischio. 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive, singole o associate, da valutare in 

relazione al contesto epidemiologico ed alle disposizioni nazionali e da implementare, sulla 

base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori: 

 

- 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) 

 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago, degli impianti di condizionamento dell’aria.  

La sanificazione straordinaria è adottata come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati. 

La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà quindi integrata con la disinfezione 

attraverso prodotti con azione virucida. 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive, singole o associate, da valutare in 

relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, sulla 

base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori: 
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-sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 

frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno 

-concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi 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 nel 

giorno di utilizzo 

 

La sanificazione può essere effettuata 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” 

In caso di sanificazione la procedura viene ricondotta ad operazioni di pulizia (fatta con acqua e 

sapone o comuni detergenti) e disinfezione (intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed 

è il passo successivo alla pulizia). Per la sanificazione il Ministero raccomanda l’uso dell’ipoclorito 

di sodio diluito al 0,1%, ossia una soluzione di acqua e candeggina. In alternativa, per le superfici 

che possono essere danneggiate dalla candeggina, viene suggerito l’utilizzo dell’etanolo, il comune 

alcol etilico con una concentrazione al 75%. 

Vanno sanificate con particolare attenzione le superfici toccate più di frequente (come porte, 

maniglie, tavoli, banconi, finestre, servizi igienici, carrelli della spesa, bancomat, ecc.). 

Tali procedure possono essere eseguite dal normale personale che si occupa della pulizia. Non è 

necessario chiedere interventi di terzi per la pulizia e la sanificazione. 

È essenziale che durante le operazioni di pulizia con i prodotti chimici, sia assicurata la ventilazione 

degli ambienti. 

Tutte le operazioni di sanificazione straordinaria devono essere eseguite da personale che indossa 

opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione 

facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e dovranno essere 

seguite misure per la rimozione in sicurezza dei DPI. 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 
Gestione di casi Covid-19 sospetti: 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

La scuola garantisce la presenza di referenti adeguatamente formati e la presenza di spazi dedicati 

per i casi con sospetta infezione (aula-Covid) 

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4427
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4427
https://www.confcommercio.it/mascherine-protettive-coronavirus-informazioni
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Gestione di casi Covid-19 confermati: 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento. 

Gestione di contatti con casi positivi: 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste 

per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID19”. 

In particolare, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

L’isolamento dunque si applica per i soli casi positivi confermati i quali non potranno però fruire 

della DDI (Didattica Digitale Integrata).
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