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PRONTUARIO ALUNNI E FAMIGLIE 

 

 

Vademecum delle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da Sars-CoV-19 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022-2023 (Ministero dell’Istruzione). 

 

 

Premessa 

Le Indicazioni del Ministero della Salute del 05/08/2022 e dell’11/08/2022, nonché la nota   del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 del 19/08/2022 e il VADEMECUM del Ministero 

dell’Istruzione allegato alla nota MI n.1199 del 28 agosto 2022, rivolte alle Istituzioni scolastiche 

del primo e secondo ciclo, statali e paritarie, sono finalizzate a: 

 Garantire la frequenza scolastica in presenza; 

 

 Prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

 

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le 

infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento 

sani e sicuri. 
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Misure di prevenzione non farmacologica di base da applicare sin dall’inizio 

dell’anno scolastico, Tabella 1 

 

 

Permanenza a scuola 

 
Non è consentita la permanenza a Scuola agli alunni nei seguenti casi: 

 

 SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID 19: 

 

 Sintomi respiratori acuti tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; 

 Vomito; 

 Diarrea; 

 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. 

 

Ai genitori si raccomanda: 

 

 il monitoraggio dello stato di salute dei propri figli con misurazione della temperatura 

corporea in caso di sintomi, prima di recarsi a scuola; 

 

 non mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi compatibili con 

quelli del Covid-19. 

 

È consentita la permanenza a Scuola agli alunni nei casi di lieve entità: 

 

 nei bambini della scuola dell’Infanzia la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e 

non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di 

febbre; 

 

 gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado possono frequentare in presenza 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (es: coprirsi bocca e naso 

durante gli starnuti o la tosse). 

 

In caso di soggetti fragili: 

 

 per i bambini della scuola dell’Infanzia con fragilità è opportuno promuovere e rafforzare le 

misure di prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio; 
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 per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con fragilità, al fine di garantire 

la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie FPP2 e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio. 

 

 

N.B.: Nel dettaglio, come declinato nel VADEMECUM : “I genitori degli alunni/bambini che a 

causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse 

comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando 

anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola”. 

 

Misure di prevenzione di base 

 
 Igiene frequente delle mani; 

 

 etichetta respiratoria (esempio, coprire la bocca e il naso con il gomito in caso di starnuti); 

 

 per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con sintomi respiratori di 

lieve entità ed in buone condizioni generali, che non presentano febbre e frequentano in 

presenza, è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi; 

 

 ricambio frequente d’aria; 

 

 sarà regolarmente effettuata la sanificazione ordinaria; 

 

 in presenza di uno o più casi confermati, si interverrà tempestivamente con la sanificazione 

straordinaria. 

 

Gestione dei casi Covid-19 

 
 I bambini della scuola dell’Infanzia o gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado, che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2, vengono ospitati nella 

stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta, e devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato; 

 

 nel momento in cui le persone risultano positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 

del test (molecolare o antigenico). 

 

 non sono previste attualmente misure speciali per la gestione dei contatti dei casi positivi. Si 

applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come 

indicate nell’ultima Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30-03-2022 “Nuove 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 
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In relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, in aggiunta 

alle misure di base elencate in Tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità 

pubblica di contenimento della circolazione virale e della protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie, verranno 

associate ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate. Tabella 2 

In particolare: 

 utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica per gli alunni e per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici; 

 

 distanziamento di almeno un metro, sia per gli alunni che per il personale scolastico; 

 

 organizzazione delle classi in grado di prevedere una configurazione di banchi distanziati; 

 

 garantire, negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi, la presenza di percorsi 

con distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti e, laddove possibile, 

privilegiando le attività all’aperto; 

 

 sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato; 

 

 nella gestione di attività extracurriculari e dei laboratori, garantire l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 

delle mani, ecc.; 

 

 sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche; 

 

 consumo delle merende al banco. 

Per la scuola dell’Infanzia saranno previste le seguenti misure di prevenzione: 

 attività educative da svolgersi, compatibilmente, con gli spazi disponibili e con gruppi stabili 

di bambini; 

 

 divieto di portare nei locali scolastici oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

 

 accoglienza e ricongiungimento organizzati all’esterno;  

 

 somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione e limitando il 

più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi; 

 

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


