
INDICAZIONI MITIGAZIONE 

COVID

a.s. 2022-23



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

● “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)”. - Istituto Superiore di Sanità (ISS) 5 agosto 2022

● “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” - Istituto Superiore di Sanità (ISS) 11 agosto 2022

● “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 

-2023” - Ministero Istruzione 28 agosto 2022



REGOLE GENERALI: COSA CAMBIA?

❖ MASCHERINE NON OBBLIGATORIE SIA PER ALUNNI CHE PER TUTTO 

IL PERSONALE SCOLASTICO;

❖ NO DAD ANCHE PER GLI STUDENTI POSITIVI AL COVID;

❖ NO MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO;

❖ NO “BOLLE”;

❖ DISTANZIAMENTO NON NECESSARIO;

❖ NON E’ OBBLIGATORIO CONSUMARE LA MERENDA AL BANCO.



REGOLE GENERALI COSA CAMBIA?

❖ E’ POSSIBILE LASCIARE A SCUOLA IL MATERIALE DEGLI ALUNNI 

(LADDOVE LO SPAZIO LO CONSENTE);

❖ E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MATERIALE COMUNE DELLA CLASSE;

❖ E’ POSSIBILE UTILIZZARE GIOCHI, STRUMENTI MUSICALI, PC E 

ATTREZZATURA COMUNE PREVIA IGIENIZZAZIONE DELLE MANI;

❖ IN CASO DI FESTEGGIAMENTI SI POSSONO CONSUMARE MERENDINE, 

DOLCIUMI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE AVENDO CURA DI 

ALLERGIE ED INTOLLERANZE



REGOLE GENERALI: COSA RESTA?

❖ AREAZIONE FREQUENTE DEGLI AMBIENTI;

❖ USO DEI SANIFICATORI NEL PERIODO INVERNALE;

❖ SANIFICAZIONE ORDINARIA DEGLI AMBIENTI (PERSONALE ATA);

❖ SANIFICAZIONE STRAORDINARIA TEMPESTIVA IN PRESENZA DI CASI 

COVID + (PERSONALE ATA);

❖ IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E USO ETICHETTA RESPIRATORIA;

❖ UTILIZZO DEI BAGNI UNA CLASSE ALLA VOLTA.



GESTIONE CASI COVID +

La permanenza a scuola NON è consentita nei seguenti casi:

A. Sintomi compatibili con COVID-19:

- sintomi respiratori acuti (tosse e raffreddore) con difficoltà respiratoria;

- vomito (episodi ripetuti);

- diarrea (3 o più scariche);

- perdita del gusto e/o dell’olfatto;

- cefalea intensa.       

A. Temperatura corporea superiore a 37,5°;

B. Test Covid (tampone) positivo.



GESTIONE CASI COVID +

N.B. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo l’utilizzo (scuola primaria e secondaria di I grado) di 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.



GESTIONE CASI COVID + (SINTOMI A SCUOLA)

Gestione dei casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico:

1. il docente di classe verifica la presenza di sintomi compatibili con 

COVID-19 (vedi elenco precedente)

2. in caso di conferma dei sintomi compatibili con COVID-19 il docente 

informa tempestivamente il Referente Covid che provvede ad avvisare 

la famiglia

3. l’alunno viene ospitato in Aula Covid o in area di isolamento in attesa 

dell’arrivo TEMPESTIVO dei familiari sotto la sorveglianza di un adulto



GESTIONE CASI COVID + (TAMPONE POSITIVO)

Gestione dei casi COVID- 19 confermati in ambito scolastico:

- La positività deve essere accertata con tampone molecolare o antigenico 

rapido (NO AUTOSOMMINISTRATO)

- Isolamento domiciliare obbligatorio di 5 giorni (di cui almeno 2 senza 

sintomi);

- Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (tampone) al 

termine dell’isolamento previsto;

- In caso di persistente positività il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 

giorni con provvedimento fine isolamento ATS (solo per alunni)



GESTIONE CONTATTI STRETTI CASI COVID +

In presenza di 1 o più casi COVID- 19 confermati in ambito scolastico:

- L’attività didattica prosegue in presenza 

- Tutti i compagni di classe ed il personale scolastico sono sottoposti al regime 

di autosorveglianza con l’uso delle mascherine FFP2 per 10 giorni ed il 

monitoraggio della comparsa di eventuali sintomi

- Se durante il periodo di autosorveglianza dovessero manifestarsi sintomi è 

necessario contattare il proprio medico (MMG) o pediatra (PLS) e sottoporsi 

ad un tampone antigenico o molecolare



COMUNICAZIONI E CONTATTI

Per segnalazioni di positività o autosorveglianza per contatto stretto inviare a:

- PENATI covidpenati@iclissonesecondo.edu.it

- MORO covidmoro@iclissonesecondo.edu.it

- SAN MAURO covidmauro@iclissonesecondo.edu.it

- FARE’ covidfare@iclissonesecondo.edu.it

N.B mettere sempre in copia il coordinatore di classe (Farè) o le 

insegnanti di classe/sezione.
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COMUNICAZIONI E CONTATTI

Informazioni da comunicare in caso di positività:

- nome cognome classe e plesso dell’alunno/a

- data ultimo giorno di frequenza

- data insorgenza sintomi

- data effettuazione tampone

- eventuale frequenza ai servizi di pre/post scuola


