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                               PRONTUARIO DOCENTI 
                              mitigazione delle infezioni  

                         da SARS-COV-2 

                                                a.s. 2022-2023 

 

 

 

    Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 
ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022/23) 

 

SI TORNA A SCUOLA: alla luce del quadro attuale del contagio e 
allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, sono state 
indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico 
2022/2023. Sintetizziamo pertanto le misure di prevenzione 
dell’infezione da COVID-19, adottate nel nostro Istituto. 

 

- Personale docente -  

 
      

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di: 

 Sintomatologia compatibile con Covid 19 

 Temperatura corporea oltre i 37.5°  

 Test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 positivo 

 

2. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomatologia 

compatibile con Covid 19 e della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all'interno dell'istituto. 

 

3. Il personale che presenta sintomi indicativi di infezione da SARS-COV-2 
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durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa viene ospitato 

nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG, opportunamente informato.  

 
 

4. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19 o per chi ha 

l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 

1. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (ad esempio proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

2. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

3. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.4. 

4. Ricambi d’aria frequenti. 

 

Inoltre:  

- Si raccomanda di evitare ogni assembramento presso i distributori di bevande e snack 

o in altri locali della scuola. 

- È vietato introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo per festeggiare nella scuola 

compleanni di alunni o operatori e altre ricorrenze/necessità; 

-     Si raccomanda l'utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

-   Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono evitare lo 

scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ATTENZIONARE E 
RISPETTARE DI FRONTE AL VARIARE DELL’EPIDEMIA 

 

Il documento ministeriale individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, 

ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del 

quadro epidemiologico, quali: 
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1- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

2- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

3- Aumento frequenza sanificazione periodica; 

4- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

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

ecc. ; 

5- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

6- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

7- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione. 

 

 

 

 

 

…Dal 12 settembre 2022 


