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PROTOCOLLO per la gestione del rischio anti-contagio da SARS COV 2 / COVID 19 

(Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) 

 

AGGIORNAMENTO  
 

Indicazioni relative alle misure di sicurezza e agli interventi  
conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s.2021-2022 

 
 
 

- Visto il D.L.n.24 del 24/03/2022 
- Vista la nota MI prot n. 416 del 29/03/2022 inerente a “Applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal D.L.n.24 del 24/03/2022 – aggiornamento delle modalità di gestione dei 
contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”; 

- Vista la nota MI prot n. 461 del 01/04/2022 inerente a “Prime indicazioni relative alle misure di 
sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 01/04/2022”; 

- Tenuto conto del Decreto ministeriale n.82 del 31/03/2022 inerente all’adozione del “Piano per la 
prosecuzione nell’a.s. 2021/2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”  

 
il Protocollo COVID-19 dell’istituto comprensivo di Faedis viene aggiornato con le disposizioni sotto 
riportate. 
 
 
Attività didattica 
Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche  
Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata e ammesso 

✓ SOLO per gli gli alunni e alle alunne POSITIVI al Covid-19 e su richiesta della famiglia. 
✓ SOLO per gli studenti affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle 

competenti autorità sanitarie. 
 
 
Gestione dei casi di positività 

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

✓ al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
 
Misure da seguire fino a 3 casi di positività 

 BAMBINI PERSONALE SCOLASTICO 

SCUOLA INFANZIA nessuna misura fino a 6 anni di età 
protezione vie respiratorie con 
mascherine di tipo chirurgico 
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SCUOLA PRIMARIA  

e 
SECONDARIA 1° GRADO 

protezione delle vie respiratorie con 
mascherine di tipo chirurgico da parte 
degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età 

protezione delle vie respiratorie con 
mascherine di tipo chirurgico 
 

 
Da 4 casi di positività in sezione/classe 

 BAMBINI PERSONALE SCOLASTICO 

SCUOLA INFANZIA 
nessuna misura fino a 6 anni di età 
 

Protezione delle vie respiratorie con 
mascherine di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. 
Alla prima comparsa di sintomi, è 
prescritta l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare o di un 
test antigenico autosomministrato da 
ripetersi, se i sintomi persistono, al 
quinto giorno 

SCUOLA PRIMARIA  
e 

SECONDARIA 1° GRADO 

protezione delle vie respiratorie FFP2 
per dieci giorni dall’ultimo contatto 
con un soggetto positivo  

 
Per docenti e compagni di classe dei casi di positività, comunque, nei dieci giorni successivi all’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 
dell'antigene SARS-CoV-2.  
In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
 
 
Obbligo vaccinale 
Permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale 
scolastico; riguarda il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. 
Tutto il personale scolastico per l’accesso ai luoghi di lavoro è comunque tenuto ad esibire fino al termine 
del 30/04/2022 una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test. Le modalità di 
controllo continueranno da parte della scrivente con le modalità già note. 
 
 
Norme generali di comportamento in sicurezza fino alla conclusione dell’a. sc. 2021/2022 
✓ 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 i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 
✓ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
 
✓ divieto di accedere o permanere nei locali scolastici SE 

- positivi all’infezione da SARS-CoV-2  
- si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 
✓ mantenimento delle modalità di accesso ed uscita nonché di spostamento all’interno dell’edificio 

scolastico secondo i Piani organizzativi delineati nelle Schede relative a ciascuna scuola; 
 

✓ adeguato ricambio d'aria dei locali (aula, mensa, bagno…); 
 
✓ igienizzazione delle mani; 
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✓ durante la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche deve essere indossata la mascherina da 

parte di tutti gli operatori. La somministrazione dei pasti avviene nelle forme usuali e nel rispetto delle 
prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai 
locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale; 

 
✓ le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 

ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. Si consiglia di privilegiare lo 
svolgimento all’aperto delle attività motorie. Vanno comunque garantite costante areazione e adeguata 
pulizia delle palestre;  

 
✓ gli incontri con i genitori dovranno essere svolti in forma contingentata e preferendo la modalità sincrona 

(piattaforma GMeet) considerata la situazione epidemiologica contingente; 
 
✓ non è consentito trattenersi con i genitori all’interno dei locali scolastici se non per motivi eccezionali e 

previo appuntamento autorizzato dal Dirigente Scolastico; 
 
✓ va mantenuta una curata e approfondita pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti gli ambienti (aule, 

bagni…) con particolare attenzione agli arredi con maggiore utilizzo (maniglie, banchi, cattedre…); 
 
✓ la sanificazione straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato od utilizzato la struttura; 
 
✓ continua ad essere prevista l’esibizione di certificazione verde da parte di chiunque accede alle strutture 

scolastiche. 

 
Misure specifiche per la scuola dell’infanzia 

- curare in modo particolare le misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene 
personale considerato il valore prioritario del contatto fisico; 

- è buona norma mantenere le “bolle” nei tempi scolastici e nel pre e post scuola quando la sezione 
resta nei locali chiusi, anche se non se ne rinviene l’obbligatorietà; 

- devono essere utilizzati solo oggetti o giochi in adozione nella scuola; 
- è suggerito privilegiare lo svolgimento delle attività all’aperto; 
- continuano a trovare applicazione i protocolli già definiti per l’ingresso di personale esterno, l’accesso 

quotidiano, l’accompagnamento e il ritiro dei bambini   
 
 
Disabilità e inclusione scolastica 
E’ confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con 
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane 
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
 
 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
E’ prevista “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive”. È fondamentale tener conto della situazione contingente al fine di garantire 
sicurezza.  
 
 
 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
      Elena Romano 
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