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OGGETTO: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023 
 

Nelle more della definizione del protocollo di sicurezza in relazione all’oggetto, si rendono note le 

prime misure da rispettare all’interno dell’edificio scolastico a cominciare dal 01/09/2022 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

 

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

a) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19. A tal proposito si forniscono 

alcuni esempi 
 

 Sintomi respiratori acuti (tosse o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

 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 
 

 

Il personale e gli utenti che presentano la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non 

possono entrare a scuola.  
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Il personale e gli utenti, che presentano sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali e che non presentano febbre, accedono all’edificio scolastico, indossando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, curando l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, 

vale a dire: 

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

 

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

 

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per: 

- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

Si ricorda che per il personale scolastico e gli utenti NON a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 è decaduto l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione respiratoria con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, come da art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica 

amministrazione è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali 

di protezione delle vie respiratorie”. 

 

L’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è raccomandato nei luoghi 

al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

 

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. 

 

Detta Circolare riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (chirurgiche o 

FFP2): 

 

Utilizzo RACCOMANDATO 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto 

di altre idonee barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori;  

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente. 

 

Utilizzo NON NECESSARIO 

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento 

o si mantenga una distanza interpersonale congrua; 

 



 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo chirurgico o FFP2.  

 

Si fa presente, inoltre, che la normativa di riferimento in merito all’oggetto è pubblicata sul sito 

istituzionale di questa istituzione scolastica, nella sezione “Sars-CoV-2 – a. s. 2022-2023” 

 

Contando sulla consueta e puntuale collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

           

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


