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PROCEDURA ANTICONTAGIO SARS-CoV-2 
a.a. 2022-2023 

 
Ai sensi della Circolare Ministeriale 1998 del 19.08.2022 

 
Accesso in Istituto: 

§ L’ingresso nei plessi dell’Istituto Comprensivo è consentito solo con temperatura 
corporea inferiore a 37.5 	°C; 

§ L’ingresso in Istituto è consentito, per i contatti stretti di un paziente positivo al 
SARS-CoV-2, solo indossando la mascherina protettiva FFP2; 

§ L’ingresso in Istituto successivamente ad una guarigione dalla malattia COVID-19 
necessita l’invio di tempone antingenico rapido con esito negativo alla segreteria 
scolastica prima di riprendere le attività in presenza; 

§ Per l’ingresso in Istituto, ad eccezione dei casi elencati nella presente procedura, non 
è richiesto l’utilizzo di mascherine protettive, ciononostante è fortemente 
raccomandato l’utilizzo del filtrante facciale FFP2 e l’osservanza di regole igieniche 
quali: frequente igienizzazione delle mani o lavaggio con acqua e sapone, non 
scambiare oggetti personali come penne, matite ed altro materiale. Si raccomanda, 
ove possibile, il mantenimento della distanza interpersonale di circa 1,5m. Si prega 
di prestare attenzione a non creare affollamenti. 

 
Permanenza all’interno dell’Istituto: 

§ La permanenza nei locali scolastici è consentita solo con una temperatura corporea 
inferiore ai 37.5 °C e ad un buono stato di salute;  

§ I contatti stretti di un paziente con accertata positività al virus SARS-CoV-2 potranno 
rimanere nei locali dell’Istituto solo indossando il filtrante facciale FFP2 durante ogni 
attività, sia all’interno che all’esterno;  

§ Nel caso in cui un alunno dovesse presentare sintomatologia febbrile, forte tosse 
accompagnata da raffreddore, e/o una temperatura superiore ai 37,5 °C, verrà 
portato in un luogo prestabilito (aula COVID) e gli verrà fornita una mascherina di 
protezione delle vie aeree in attesa che venga prelevato dai familiari. Non sarà 
necessario un certificato medico per il rientro. Gli organi Statali competenti 
informano le famiglie che, in caso di allontanamento dall’Istituto con sintomatologia 
riconducibile alla malattia COVID-19, si dovrà provvedere ad informare il MMG 
(Medico di Medicina Generale) o il PLS (Pediatra di Libera Scelta); 

§ Se il Personale Scolastico dovesse sviluppare, durante l’orario di servizio, 
sintomatologia febbrile o riconducibile alla malattia COVID-19 o riscontrasse una 
temperatura corporea superiore ai 37,5 °C dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro ed 
effettuare gli accertamenti necessari. Non sono necessari certificati medici al difuori 
dei casi stabiliti dalla legge;  

§ All’interno di tutte le aule è richiesto al Personale Scolastico di mantenere una 
corretta e sufficiente areazione dei locali, pertanto si invita il corpo docente, e il 
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personale ATA, a mantenere le finestre di ciascun plesso e aula aperte per circa 10 
minuti ogni mezz’ora;  

§ Il personale collaboratore che dovrà effettuare le operazioni di ripristino e pulizia 
delle aule nelle quali si sono verificate positività al COVID-19, dovranno utilizzare il 
filtrante facciale FFP2 e guanti monouso, igienizzando con prodotti adeguati tutte le 
superfici fino al decimo giorno dall’ultimo alunno di quella classe risultato positivo. 

§ Si manterrà valido il registro dell’igienizzazione/pulizia dei vari locali. I servizi 
igienici destinati agli alunni dovranno essere disinfettati almeno una volta ogni due 
ore mentre i servizi igienici destinati ai docenti dovranno essere igienizzati almeno 
una volta ogni tre ore. 

 
Comprovata positività di un alunno/a o del Personale Scolastico: 

§ Qualora un alunno/a o il Personale Scolastico dovessero riscontrare una comprovata 
positività al SARS-CoV-2 le famiglie dei primi, o gli stessi lavoratori, dovranno 
avvertire tempestivamente la segreteria scolastica inviando il risultato positivo al test 
diagnostico COVID-19. La scuola avvertirà tutti coloro con i quali il positivo è stato 
a contatto inserendoli quindi come contatti stretti e richiedendo quindi di utilizzare, 
come precedentemente indicato, il filtrante facciale FFP2. Coloro i quali sono ritenuti 
contatti stretti dovranno seguire, inoltre, le varie procedure previste dalla legge per 
ogni ambito di attività, anche esterna alla scuola;  

§ Il rientro a scuola potrà avvenire, dopo i termini prestabiliti dalla legge, solo dopo 
aver inviato copia del risultato negativo del test diagnostico COVID-19 alla segreteria 
scolastica;  

§ Il gruppo classe che dovesse presentare almeno un membro positivo al COVID-19 
all’interno, in qualità di contatti stretti dovranno utilizzare il filtrante facciale FFP2 
come previsto dalla legge. Il servizio mensa sarà avvertito tempestivamente in modo 
tale da poter, ove possibile, sistemare i tavoli con un maggiore distanziamento 
soprattutto tra il gruppo classe “in sorveglianza” e gli altri facenti parte il medesimo 
turno mensa. La consumazione del pasto in aula non è più consentita dalle Direttive 
Regionali pertanto non potrà essere adottata come misura preventiva; 

§ I docenti i quali hanno avuto contatti con un alunno positivo, se ritenuti contatti 
stretti, dovranno indossare il filtrante facciale anche durante le lezioni in altre aule. 

§ Non è più necessario che i referenti covid inviino le segnalazioni delle positività alla 
ASL competente. Ciascuna ASL potrà chiedere autonomamente alle scuole del 
proprio territorio di pertinenza dei report settimanali per il monitoraggio della curva 
epidemiologica. 

Definizione di contatto stretto:  

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito 
come: 

§ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
§ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano) 
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§ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

§ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, 
a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

§ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

§ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 
di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di 
DPI non idonei 

§ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 
contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che 
alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano 
avuto un'esposizione ad alto rischio. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolast
iche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-
+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

 
 
 
Roma, lì 05/10/2022                                                                                    
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio                    

Di Prevenzione e Protezione 
Luca Cimini 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Il Medico Competente 
  


