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OGGETTO:  PROTOCOLLO D’ISTITUTO RECANTE LE MISURE DI CONTRASTO 
ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 IN AMBITO 
SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, “Attuazione dell’art. 1 

della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO        le indicazioni strategiche ad interim per prearedness e readiness 

ai fini di mitigazione delle infezioni da COVID 19 in ambito 

scolastico (a.s.2022/23) 

VISTA             la nota MI prot1998 del 18.08.2022 “Contrasto alla diffusione 

del contagio da covid 19 in ambito scolastico.Riferimenti tecnico-
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normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23 

 

EMANA 

 

per l’anno scolastico 2021/2022, il seguente protocollo recante le misure di 

prevenzione e di contrasto alla diffusione del SARS- CoV-2/COVID-19 

relativo all’anno scolastico 2022/23 

Art. 1 – Regole fondamentali di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del contagio sa SARS-

CoV-2 nella scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a 

vario titolo operante è: 

A. l’assenza di sintomi febbrili 

B. assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-Co V-2 positivo 

 

Art. 2 – Regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti 
gli ambienti della scuola 

1. mantenere il distanziamento fisico di 1 metro in tutte le aree e gli 

ambienti scolastici, laddove possibile; 

2. igiene delle mani e etichetta respiratoria (ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta); 

3. Utilizzo  di DPI (FFP2) per personale e alunni a rischio di sviluppare forme 

severe di infezione da covid 19; 

4. Ricambi di aria frequenti; 

5. Sanificazione frequente e straordinaria in presenza di uno o più casi di 

positività confermati ; 



 

Art. 3 – Gestione casi sospetti a scuola 

 

1. misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola 

di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto; 

2. la persona interessata verrà immediatamente isolata e si provvederà al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 

percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto. 

3.  Per il rientro a scuola è necessario esito negativo del test molecolare o 

antigenico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Prof.ssa Ambrosio 

Giuseppina 

(*Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D.Lgs. n. 
39/93) 
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