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Protocollo 4766/A-2  Andria, 05.10.2022  
 

Ai portatori di interesse  
Ai Genitori e titolari di potestà dei bambini e delle bambine  

Ai Genitori e titolari di potestà delle alunne e degli alunni  
Al Personale in servizio nell’anno scolastico 2022 - 2023 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, rag. Saverio Calefato 
www.cotugnoandria.edu.it 

  

OGGETTO: DIRETTIVA - DISPOSIZIONI IN TEMA DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA 
COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO DI II GRADO – anno scolastico 22 / 23 

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, della Sanità e la Regione Puglia hanno impartito 
indicazioni circa le azioni da intraprendere per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico per l’anno scolastico 2022-2023, sulla base del quadro normativo vigente che 
concerne le misure di sicurezza anti-contagio da COVID-19, in relazione agli effetti della 
cessazione dello stato di emergenza.  
 

È opportuno porre l’attenzione alle indicazioni che seguono per assicurare la puntuale gestione 
dei casi di positività in ambito scolastico, quindi fornire uno strumento utile per la pianificazione 
delle attività didattiche in sicurezza per l’anno scolastico corrente, consentendo l’effettiva 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2.  
 

Le attuali indicazioni strategiche prevedono per il nuovo anno scolastico la continuità in presenza 
e il regolare svolgimento di tutte le attività mediante misure di prevenzione non farmacologiche 
di base per un verso e misure “straordinarie” in aggiunta a quelle di base per altro verso, in ragione 
di eventuali esigenze di sanità pubblica e in relazione a cambiamenti del contesto epidemiologico.  
 

INDICAZIONI STRATEGICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI 
PER L’INFANZIA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
L’Istituto Superiore di Sanità inoltre diffuso le presenti indicazioni strategiche ad interim ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2022 -2023, aggiornate al 11 agosto 2022. In 
relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili. In particolare, 
per la scuola dell’infanzia trovano conferma:  
 

- la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza  
- prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.  
 

Le indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e 
scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non 
farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la 
vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione 
per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la 
ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. In ipotesi di recrudescenza della circolazione 
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virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno 
possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:  

 Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 
organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;  

 Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo 
di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;  

 Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata 
dello spazio;  

 Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  
 Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi.  
 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 
 

AERAZIONE E QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, vanno attuate le ordinarie 
regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura 
delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in 
prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Va rispettato il 
divieto di fumo in tutta la scuola, l’assenza di arredi e materiali inquinanti, la costante igiene e 
trattamento di pavimenti e superfici da parte del personale addetto alle pulizie.  
 

 

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE CONCERNENTE LE MISURE DI SICUREZZA 
Si raccomanda:  

 

Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.  

 

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, - fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive – solo per soggetti in particolari condizioni di stato;  

 

Accesso e permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria 
e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione 
da Covid-19. 

 

Le disposizioni emergenziali in vigore in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità al 31 
agosto 2022: in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti 
nell’anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, non sono rinvenibili i presupposti normativi 
per una rinnovata pianificazione destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19. 
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto 
superiore di sanità, che consentono di prepararsi ed essere pronti per la mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2. Si evidenzia soltanto che l’art. 3 del citato 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 
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nuove misure di prevenzione e sicurezza, in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica, saranno fornite opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 
necessario.  
 

La scuola rappresenta un ambiente in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche 
richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di 
implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione 
epidemiologica. Si prevedono quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio 
dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi che saranno modulati progressivamente in base 
alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione che renda possibile 
un’attivazione rapida delle misure al bisogno.  
 

Si riportano in calce, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo 
anno scolastico; mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere 
progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 
della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie.  
 

Le tabelle predisposte dal Ministero della Salute sono da intendersi come strumento utile per la 
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla 
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi descritti in tabella 1 che riporta le 
misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’a. s. 2022 – 2023, riportando in maniera 
schematica le misure di prevenzione di base da applicare in ogni tipologia di scuola, e la tabella 2 
rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad es. le infezioni da 
virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.  
 

Come per gli anni scolastici precedenti, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità che 
rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la 
medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. Per i 
bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra le misure non farmacologiche di 
prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 
prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie 
personalizzate in base al profilo di rischio.  
 

Scopo del documento è presentare le possibili misure di mitigazione e contenimento della 
circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili per la 
prevenzione e mitigazione.  
 

Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato 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.  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo  
Art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 
 
 
 
ALLEGATI: TAB n. 1 – TAB. n. 2 – VADEMECUM M. I.  


