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PROTOCOLLO INTERNO PER LE
STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEL-LE INFEZIONI DA SARS-Cov-2
Premessa:
- A seguito della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;
- alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito
al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da Covid-19;
- viste le 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) Versione 5 agosto 2022;
- viste le 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 Versione 11 agosto 2022
Si definisce il seguente protocollo interno per le strategie di mitigazione delle infezioni da sars-cov-2.

SCOPO
Pianificare le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per eliminare o ridurre
le potenziali fonti di rischio relative alla trasmissione del COVID 19 e ottenere condizioni di lavoro tali
da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei ragazzi.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento è valido per tutti i dipendenti e utenti dell’Organizzazione SCOLASTICA.
1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 SCUOLA
PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1.1 PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITO
La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:
• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
• sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
• diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
• perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
• cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo
In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.
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Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su
con sintomatologia lieve.
1.2 IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA
Vengono mantenute e promosse le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni
scolastici. In particolare viene mantenuta la disponibilità della soluzione idroalcolica come negli anni
precedenti.

1.3 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2)
L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è prescritto per garantire la protezione dei
soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.
Nello specifico l’obbligo riguarda:
- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Tutto il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione
respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. I DPI saranno mantenuti a
disposizione da parte dell’Istituzione Scolastica.
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.
1.4 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE
Sanificazione ordinaria (periodica)
Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati
Ricambio d’aria frequente

1.5 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI
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.

1.6 GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI,
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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

1.7 ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità
pubblica sono previste le ulteriori misure elencate che potrebbero essere implementate, singole o
associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le
condizioni epidemiologiche peggiorino. Tali misure andranno ad aggiornare il presente documento.

2 Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 SCUOLA
PER L’INFANZIA
2.1 PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITO
La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:
•
sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
•
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
•
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
•
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
•
perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
•
cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo
In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle
condizioni sopra descritte.
I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene
respiratoria).
2.2 IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA
Vengono mantenute e promosse le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni
scolastici. In particolare viene mantenuta la disponibilità della soluzione idroalcolica come negli anni
precedenti.

2.3 UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) E PROTEZIONI PER GLI OCCHI
L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e per gli occhi è prescritto per garantire la
protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.
Nello specifico l’obbligo riguarda:
- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
Tutto il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione
respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. I DPI saranno mantenuti a
disposizione da parte dell’Istituzione Scolastica.
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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.
2.4 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE
Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni,
lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono
lavati e lasciati ad asciugare).
Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati
Ricambio d’aria frequente

2.5 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI
il personale scolastico o il banbino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene
ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini
, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà
le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

2.6 GESTIONE DEI 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

2.7 ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI
In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità
pubblica sono previste le ulteriori misure elencate che potrebbero essere implementate, singole o
associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le
condizioni epidemiologiche peggiorino. Tali misure andranno ad aggiornare il presente documento.

Pisa, 01/09/2022
Firme dei componenti della commissione
Firmato da:

Dirigente Scolastico ____________________________________
AMATO CRISTINA

Codice fiscale: MTACST65A52E463Y
19/09/2022 19:17:07

RSPP ____

___
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Medico Competente ____________________________________
RLS __________________________________________________
________________________________
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ALLEGATO 1
Comunicazione rivolta a tutto il personale, studenti e le famiglie degli alunni sulle
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della
scuola
Vengono pubblicate sul sito internet dell’Istituto le seguenti informazioni generali:
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e le famiglie:
La permanenza a scuola non sarà consentita in caso di:
• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
• sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
• diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),
• perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
• cefalea intensa- e/o- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la
ricerca di SARS-CoV-2 positivo
In tali situazioni si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Vengono messe a disposizione mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su
con sintomatologia lieve.
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.
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ALLEGATO 2
Cronoprogramma e registro delle pulizie e sanificazioni
Il registro sarà regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato periodicamente dal Dirigente Scolastico.
Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative
modalità di intervento:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma
Oltre alle pulizie giornaliere sono previste:
SANIFICAZIONI PERIODICHE, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree
comuni e di svago.
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nei luoghi in cui sono
stati registrati casi di COVID-19 da effettuarsi secondo la Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020.
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REGISTRO delle pulizie e sanificazioni degli ambienti di lavoro
Scuola ______________________ via __________________________
Il sottoscritto dichiara di aver eseguito le operazioni di pulizia e sanificazione secondo il cronoprogramma sotto riportato nel reparto assegnato in base al Piano annuale delle attività definito dal DSGA.
DATA

NOMINATIVO

FIRMA

CONVALIDA del Dat.
Lavoro

LEGENDA
T
T
P

Pulizia ordinaria con prodotti detergenti e risciacquo
Sanificazione con ipoclorito di sodio 0.1%
Sanificazione alcool al 70% o virucidi e successivo risciacquo con acqua;

CRONOPROGRAMMA
SCUOLA

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

- segreteria e aule;

T

T

T

T

T

Sab
T

- le aree comuni e aree ristoro;

T

T

T

T

T

T

- i servizi igienici;

T

T

T

T

T

T

- spogliatoi, palestre e attrezzature
ginniche;
- le attrezzature e postazioni di lavoro laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;

T

T

T

T

T

T

T

P

T

T

P

T

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere,
passamano, maniglie,).

T

P

T

T

P

T

note

Le fasi per una corretta Disinfezione delle superfici sono:
1 preventiva pulizia SPOLVERATURA o SCOPATURA ad UMIDO;
2 disinfezione diretta delle superfici esposte con prodotti disinfettanti;
3 detersione nei casi di superfici o oggetti destinati all’uso degli alunni (attrezzi di palestra,
laboratorio, utensili).
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