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DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19 per l’ Anno Scolastico 2022/23 

Sulla base delle seguenti indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute : 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022; 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 
locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 
gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 

- Nota MI 1998 del 19 agosto 2022- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23; 

si comunica quanto segue:          
            

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO 

NON è CONSENTITA la permanenza a scuola in caso di: 

1) sintomatologia compatibile con COVID-19, quale: 

• sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria 

•  vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

•  diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

•  perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

2) temperatura corporea superiore a 37.5°C 

3) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Gli alunni ed il personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 
respiratoria (coprirsi naso e bocca durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di 
carta da eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). 

Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 
motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 



Come ulteriori misure, si esplicitano: 

1- Ricambio d’aria frequente; 

2- Sanificazione ordinaria (periodica); 

3- Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno 
o più casi confermati. 

Gestione dei casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico: 

A casa: 
Personale ed alunni che risultano positivi al SARS-CoV-2 devono dare immediata 
comunicazione alla segreteria scolastica compilando il modulo-dati previsto ed avvertire il 
MMG/PLS. 
A scuola: 
 1) il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-
CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta 
2) vengono avvisati i genitori dell’alunno 
3) Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente informato. 
 
Il personale o alunni che risultano positivi al test diagnostico per SARS CoV-2, sono 
sottoposti alla misura dell’isolamento, (ASINTOMATICI: 5 giorni di isolamento + Test 
NEGATIVO; SINTOMATICI: 5 giorni di isolamento di cui ultimi 2 giorni senza sintomi + Test 
NEGATIVO - la durata dell'isolamento dei casi positivi è la stessa sia per le persone 
vaccinate che per quelle non vaccinate.) 

4) Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test ( molecolare o antigenico) al 
termine dell’isolamento previsto non il certificato medico. 

Gestione di contatti con casi positivi  

Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID 19 confermati (Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022). 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’autosorveglianza che consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti sia a 
scuola che fuori di essa, fino al decimo giorno (10) successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto. Se il soggetto positivo ha frequentato la scuola, la stessa comunicherà l’attuazione 
delle misure di protezione alle famiglie degli interessati. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che indicano una 
possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l’esecuzione immediata di un test 
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo 
va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

NON è CONSENTITA la presenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con 
COVID-19, quale: 

https://www.salutelazio.it/isolamento
https://www.salutelazio.it/isolamento
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/Circolare+isolamento+e+autosorveglianza+marzo+2022.pdf/34f5c92d-0425-ed83-0627-3c76534c44c2?t=1648738935093
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/Circolare+isolamento+e+autosorveglianza+marzo+2022.pdf/34f5c92d-0425-ed83-0627-3c76534c44c2?t=1648738935093


• sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria 

•  vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

•  diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

•  perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria (igiene respiratoria -coprirsi naso e bocca durante gli starnuti o la tosse 
utilizzando fazzolettini di carta da eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). Si ricorda 
che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può 
essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di 
febbre. 

Per ogni grado di scuola si continueranno ad utilizzare le misure di prevenzione di base 
quali: 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale e alunni 

fragili o a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• Utilizzo di DPI per la protezione degli occhi per il personale  e alunni a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID19. 

• Ricambi d’aria frequenti. 

• Sanificazione ordinaria (periodica); 

• Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in 

presenza di uno o più casi confermati. 

  

 

 

 


