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Lainate, 23/09/2022 
 
SINTESI Circ. Min. n. 1998 del 19.08.2022 Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023  
 
1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA il documento fornisce elementi 

concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili 

ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico.  

Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:  

• Permanenza a scuola consentita solo senza febbre e solo se negativi al test diagnostico per la ricerca 
di SARS-CoV-2;  
• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”, cioè tutti i corretti comportamenti da mettere in atto 
per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi, 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 “a rischio” di 
sviluppare forme severe di COVID-19;  
• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati di 
ambienti e superfici;  
• Ricambi d’aria frequenti.  

 
Qualora dovesse essere necessario, su disposizioni delle autorità sanitarie, saranno attivate ulteriori strategie, 
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;  
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 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 con testi 
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.  

2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia  

Anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di 

garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di 

mitigazione sulle attività scolastiche. Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di 

questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di 

prevenzione: dal distanziamento fisico e l’utilizzo delle mascherine fino alla vaccinazione anti COVID-

19 per i bambini a partire dai 5 anni di età). Trovano conferma le misure di prevenzione di base per la 

ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. Qualora fosse necessario, su disposizione delle 

autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:  
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• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini; 

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;  

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 

spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  

• Consumo dei pasti nelle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di 

gruppi diversi.  

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

 

3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici  

Il 26 luglio 2022 sono state emanate “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”1. Allo scopo di migliorare la qualità 

dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie 

regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle 

finestre. Sono poi evitare, se possibile le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. 

parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Inoltre:  

• Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola.  

• L’assenza di arredi e materiali inquinanti.  

• L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc  

 

4.  Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2. 

La maggior parte delle norme emesse nei due anni scolastici precedenti esauriscono la loro validità al 31 

agosto 2022.  

In conclusione, le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, consentono di 

“prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Sabrina GALLELLO                                                                                           

  

 
1 In merito alle Linee Guida l’ARPA ha inviato alle scuole una circolare nella quale esprime l’impraticabilità della proposta 
ivi indicata. 


