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CIRCOLARE N. 200 

Al personale docente ed educativo 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Indicazioni strategiche ad interim per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico (a.s. 2022 -2023) 

In vista della ripresa della scuola, sono state emanate le nuove disposizioni governative per per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Premesso che 

l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 

anche in ambito scolastico, il Governo ha definito nuove misure di prevenzione per contenere la diffusione 

del virus nella scuola.  

Il protocollo contiene una serie di misure che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica, 

riguardanti, in particolare, i corretti comportamenti da tenere, la pulizia e la sanificazione, il ricambio 

dell’aria, le precauzioni igieniche e personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione 

degli spazi comuni. 

In base alla Circolare ministeriale del 19/08/2022, sono misure di prevenzione di base per la ripresa 

scolastica:  

 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 mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 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 n. 12/2021; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti.  

 

 

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);  
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 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.;  

 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese; 

 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.  

 

Aerazione e standard minimi di qualità negli ambienti scolastici 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”. 

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 da considerare - e 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’assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di 

pavimenti e superfici, ecc. In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l'utilizzo di dispositivi 

aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le 

misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia 

dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”.  

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi 

aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi 

energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione 

dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e 

sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non 

sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle 

condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”. 

A tal fine, la scrivente ha richiesto agli enti competenti di porre in essere i necessari interventi di 

monitoraggio per come previsto dalla normativa vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/93) 

mailto:czis00300n@istruzione.it
mailto:czis00300n@pec.istruzione.it

