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Motto adottato: “prepararsi ed essere 
pronti”. 

L’Istituto Superiore di Sanita ̀ (ISS) ha diffuso 
“Indicazioni strategiche ad interim ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornate al 5 agosto 
2022.



Obiettivi prioritari

� Continuita ̀ scolastica in presenza,
� minimo impatto possibile delle misure di  

mitigazione sulle attivita ̀ didattiche ed educative. 



Misure di prevenzione di base

� Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e 
solo in assenza di test positivo; 

� Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”; 
� Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19; 

� Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di 
uno o piu ̀ casi confermati; 

� Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
� Ricambi d’aria frequenti. 



Possibili ulteriori misure di prevenzione, da 
attivare su disposizioni delle autorità
sanitarie 
� Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); 
� Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
� Aumento frequenza sanificazione periodica; 
� Gestione di attività extracurriculari e laboratori;
� Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica; 
� Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
� Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
� Consumo delle merende al banco.



Gestione dei casi di positività

� La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo 
svolgimento della didattica in presenza, ne ́ preclude la possibilità di 
svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive;

� al personale scolastico si applica sempre il regime di 
autosorveglianza.



Gestione dei casi di positività

� In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e 
alunni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo, 
� alla prima comparsa di sintomi, e ̀ prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi 
persistono, al quinto giorno; 

� In presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario 
obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore 
efficacia protettiva per docenti e alunni.


