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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-

 
 

del sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, il 
Ministero con tale nota si riferisce, da 

 
 

cessazione dello stato di emergenza e, 
successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 
anche in ambito scolastico. In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed 
è, pertanto, cessato in tale data.  
 
 

Programmazione  
 

Allo stato attuale non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte del 
-19 e, a tal proposito, il Piano per la 

prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione  
 
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche 
sanità,  che consentono di -CoV-2 in 
ambito scolastico. 
 
 

-19 si è mantenuto limitato nonostante la 
circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi sottolignaggi. In ambito 

daSARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del 

pubblica. In questo contesto, ad esempio, è stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi COVID-19 
e progre  
La scuola rappresenta uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede 

a possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e 
modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica.  
 
Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella degli anni precedenti e si caratterizzi attualmente 
per un  
vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non è possibile 
prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non è possibile decidere fin 

 
 

 
preparedness (preparazione) e readiness (prontezza) che possa garantire la risposta degli Istituti Scolastici 
ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare 
un aumento di forme gravi di malattia, in assenza d  
 

 
implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili interventi da modulare 
prog  
scolastici. Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 
standard di prevenzione possibili ulteriori interventi da modulare 
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Si riportano di seguito, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno 
scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere progressivamente 
implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su 
indicazione delle autorità sanitarie.  

Entrambe le tabelle sono da intendersi  2023. 
Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto epidemiologico locale. 
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In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 
sono:  

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- Igiene delle man
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e 
il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-

-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

 
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
-  

 

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni 
delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:  

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

- Aumento frequenza sanificazione periodica; 
-

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc. 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 
contesti 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.  
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Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 Linee guida sulle 
specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli 
standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici  
 

sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità 
i rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei 

patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e 
configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.. 
 

necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio: 
 

- la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre.  
- se possibile evitare fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore 

in prossimità delle finestre).  
- Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola.  
-  
- L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.  

 
In buona sostanza, si raccomanda 
ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo 

un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 

dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

gli ambienti di lavoro e le aule; 
le palestre; 
le aree comuni; 
le aree ristoro e mensa; 
i servizi igienici e gli spogliatoi; 
le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
materiale didattico e ludico; 
le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

a) assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

b) utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

c) garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno 

due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette; 

d) sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 

modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia2. 

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell' emergenza COVID-19. 

 

neutro.  
 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
 

 




