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Sintesi delle misure di sicurezza per l'Anno Scolastico 2022-23 

Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

 

1. 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 

Indicazioni da seguire: 

- Assenza per malattia per i casi positivi secondo le indicazioni del medico curante; la malattia da parte del 

dipendente deve essere comunicata, come tutte le assenze per malattia, all’ufficio del personale (pratica 

INPS) e al proprio apicale (per le eventuali sostituzioni). 

- Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità, che non presentano febbre e sono in buone condizioni 

generali frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi. 

 

2. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” 

Indicazioni da seguire: 

- I servizi igienici sono dotati di erogatori di sapone per consentire l’igiene personale. 

- Come per i passati anni scolastici in alcuni punti dell’Istituto, in base alle esigenze e alle caratteristiche dei 

luoghi, sono presenti i distributori di gel a base alcolica. 

 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

Indicazioni da seguire: 

- Per il personale scolastico che presenta fragilità di salute, secondo le valutazioni espresse in sede di 

sorveglianza sanitaria, saranno resi disponibili i dispositivi di protezione. 

- Gli alunni provvederanno alle dotazioni personali secondo le indicazioni da parte del proprio curante e in 

dialogo con la scuola. 

 

4. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” 

Indicazioni da seguire: 

- Gli interventi di pulizia quotidiana svolti dal personale interno e dalle ditte esterne garantiscono la 

corretta igienizzazione degli ambienti scolastici, prevedendo l’utilizzo di prodotti detergenti/disinfettanti 

per la sanificazione. 

- Le attività di pulizia regolarmente svolte sono riportate nei registri delle pulizie. 

5. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 
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Indicazioni da seguire: 

- Per ridurre la trasmissione del virus, si mantiene a disposizione la stanza dedicata predisposta per 

l’isolamento dei casi sospetti nei precedenti anni scolastici. 

- Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

- Per quanto riguarda la quarantena dei contatti e altre eventuali indicazioni sarà necessario attenersi alle 

disposizioni dell’autorità competente. 

 

6. Ricambi d’aria frequenti 

Indicazioni da seguire: 

- Come per i passati anni scolastici si comincia l’anno scolastico mantenendo le finestre aperte durante le 

ore di lezione. 

- Con il progredire della stagione autunnale si effettueranno i ricambi dell’aria ai cambi d’ora con porta e 

finestre aperte. 

 

7. Ulteriori misure in essere in Istituto 

Indicazioni da seguire: 

- Registrazione della propria presenza in Istituto per persone esterne: sebbene non sia necessario il 

tracciamento per la ricostruzione dei contatti in caso di positività al COVID-19, si ritiene buona norma 

proseguire con la prassi consolidata della registrazione delle persone che hanno la necessità di accedere 

in Istituto in qualità di famiglie che hanno appuntamento presso gli uffici (Direzioni, Presidenze, 

Economato, Segreterie didattiche, Amministrazione) o presso la comunità religiosa dei salesiani, visitatori 

aziendali, fornitori, formatori o professionisti. 

Nel registro viene riportato: Nome e Cognome, orari di ingresso e uscita, motivo dell’accesso all’Istituto. 

- Accesso alla mensa secondo gli orari stabiliti dalle Presidenze e Direzione IeFP per i rientri scolastici, in 

modo da garantire che la turnazione nella somministrazione dei pasti limiti gli assembramenti. 

- Concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi consentita a fronte di regolazione in 

forma scritta degli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, a cura dei soggetti che utilizzano gli 

ambienti per le varie attività. 

 

Ulteriori misure di prevenzione da attivare su disposizione dell’autorità sanitaria 

 

1. Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

2. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (percorsi con distanziamenti per limitare gli 

assembramenti, attività all’aperto) 

3. Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani 
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4. Mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica) 

5. Consumo delle merende al banco (dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della 

circolazione virale) 
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