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PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL  
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO  
PER L’ANNO SCOLASTICO  

2022/2023 
  

Elaborato ai sensi del: 
 

✓ VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
✓ VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 
sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza 
fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

✓ VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 
in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 
16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma 
la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da 
remoto”; 

✓ VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

✓ VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro 
per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

✓ VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 
“Misure urgenti per la scuola”;  

✓ VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 
all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass; 

✓ VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

✓ VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 
variante Delta”; 

✓ VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22022). 
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✓ VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del Ministero 
dell’Istruzione, del 09/09/2021; 

✓ VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale; 

✓ VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico  e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening; 

✓ VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 
Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;   

✓ VISTA La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l’allegato – Nota tecnica – Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 
scolastico; 

✓ VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione 
n.54504 del 29/11/2021 – Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito scolastico; 

✓ VISTA  La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica Istruzione 
n.54914 del 30/11/2021 – Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars – Cov – 2 in ambito 
scolastico; 

✓ VISTO il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell’epi- 
demia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

✓ VISTA la circolare 1889del 07/12/2021 – Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 – Obbligo 
vaccinale per il personale della scuola – Suggerimenti operativi; 

✓ VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2021 – Modifiche al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle disposizioni 
attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;  

✓ VISTO il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 – Proroga dello Stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; 

✓  VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 – Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid – 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

✓ VISTO il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid – 
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

✓ VISTA La Circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 08/01/2022 – Nuove modalità di 
gestione dei casi di positività dall’infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del Decreto 
Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative; 

✓ VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 Gennaio 2022 – Individuazione delle 
esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una 
delle certificazioni verdi Covid – 19; 
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✓ VISTA La Legge 21 Gennaio 2022 n. 3 – Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 
26 Novembre 2021 n.172 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19 
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 

✓ VISTO il Decreto legge 27 Gennaio 2022 n.4 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid – 19, 
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico; 

✓ VISTO Il Decreto legge 4 Febbraio 2022 n. 5 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 
Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo; 

✓ VISTA la Legge 18 Febbraio 2022 n.11 – Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 
24 Dicembre n.221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; 

✓ VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2022 – Aggiornamento delle 
modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass 

✓ VISTA La Legge 4 Marzo 2022 n.18 – Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 7 
Gennaio 2022 n.1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid – 19, in particolare 
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione Superiore; 

✓ VISTO Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla Diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza; 

✓ VISTA la Legge 28 Marzo 2022 n.25 – Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 
27 Gennaio 2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid – 19, nonché per 
il Contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore elettrico; 

✓ VISTA   La Circolare del Ministero dell’Istruzione del 28/03/2022 – Obbligo Vaccinale per il 
personale della scuola; 

✓ VISTA La Circolare del Ministero dell’Istruzione del 29/03/2022 – Applicazione in ambito 
scolastico delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24, - Aggiornamento 
delle modalità di gestione dei contatti di positività all’infezione da SARS COV – 2;  

✓ Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022; 
✓ Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023 
✓ VISTA la Circolare del Ministero delle Pubblica Istruzione del 19/08/2022; 
✓ VISTO il Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione Covid anno scolastico 2022 – 2023; 
✓ VISTE le Circolari n. 60136 del 30 dicembre 2021 e n. 19680 del 30 marzo 2022 

✓ FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della 
diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 13.09.2021 protocollo 
15012 e ss.mm e ii.; 

 
 

N°: ___________________________DATA PROTOCOLLO : ______________ 
Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________ 
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Release n° XX                  Documento formato da n     pagine  

❑ Firme congiunte RSPP  

RLS  

M.C.  

 
1) Introduzione 

La presente integrazione si rende necessaria a seguito dell’emanazione delle disposizioni a contrasto 
della diffusione del contagio da COVID – 19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 
dell’anno scolastico 2022 - 2023 nello specifico: 

 

- la Circolare del Ministero delle Pubblica Istruzione del 19/08/2022; 

- Il Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione Covid anno scolastico 2022 - 2023 

- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023 Pubblicate il 12/8/2022,  
https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 in ambito scolastico 
A.S. 2022 -2023 

    Pubblicate il 05/8/2022, https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 
 
 

 
Si farà esclusivamente riferimento a quanto previsto nel settore scolastico. 
 
Si faccia riferimento in maniera particolare alla cessazione dello Stato di Emergenza nazionale alla data del 
31 Marzo 2002. 

 
 
 

2) Permanenza a scuola   
 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

- A) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 (ad esempio: Sintomi respiratori acuti (tosse 
e/o raffreddore) con difficoltà, Vomito, Diarrea,Perdita del gusto, Perdita dell’olfatto, 
Cefalea intensa; 

- B) TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C; 

- C) TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 
 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 
in buone condizioni generali che non presentano febbre. 
 
In sintesi rimangono vigenti le seguenti misure generali: 
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Misure precauzionali di carattere generale 

1. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
2. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo); 
3. Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria; 
4. Sanificazione ordinaria (periodica); 
5. Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati; 

 
Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle 
indicazioni del medico competente. 

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. 
 
 
 

3) Gestione dei casi positivi   
 

Gestione dei casi: 
 
1) COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di 
bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato; 
 

2) 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. 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 antigenico rapido o 
molecolare  con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento; 
Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 
Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 
 

3) CONTATTI CON CASI POSITIVI 
Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 
contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 
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Qualora le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, in aggiunta alle misure di base elencate in 
precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono previste le ulteriori misure, 
appresso 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, nello specifico: 
 

Servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia 
 

- Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

- Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 
disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi; 

- Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 
l’intersezione tra gruppi diversi; 

- Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 
portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

- Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; 
qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia 

- approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo 
adulto accompagnatore; 

- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 
frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

- Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 
posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare 
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della 
scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

- Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di 
gruppi diversi; 

- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
 

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo 
 

- Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- Aumento frequenza sanificazione periodica; 

- Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione; 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti 
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e fasi della presenza scolastica); 

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

- Consumo delle merende al banco 
 
 
 
 

4) Obbligo Vaccinale e Verifica delle certificazioni verdi Covid – 19  
 

Esaurita la validità il 31/08/2022 non prorogato. 
 

5) Ulteriori adempimenti a carico del Dirigente Scolastico/Datore di lavoro 
 
Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, “Il dirigente 

scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le 
attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da 
adottare in conformità con le presenti linee guida.  

Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario 
dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente.” 

 
      
          IL RSPP 
          Geom. Peppino Masia 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 
 
 
 
 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it

		2022-09-11T19:50:08+0200
	STEFANO MANCA




