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Protocollo di sicurezza anno scolastico 2022/2023 

 

PREMESSA 

 

L’ITES Pitagora di Taranto adotta le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19, in osservanza della normativa vigente per la mitigazione delle 

infezioni negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che 

devono essere adottate dai propri dipendenti, per l’a.s. 2022/2023. 

Le azioni e i comportamenti saranno improntati al motto adottato dall’ISS “prepararsi ed essere 

pronti” 

 

 

 

 

OBIETTIVO DEL PIANO 

 

Obiettivo del piano – stante la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in presenza - è 

rendere l’Istituto un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative e nel 

contempo proteggere la popolazione scolastica e le relative famiglie. A tal riguardo vengono forniti 

tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati - secondo la vigente normativa - per 

contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

 

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; Decreto legge 23 marzo 2020 n.19; 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -24 aprile 2020; 

DPCM 8 marzo 2020; 

DPCM 11 marzo 2020; 

Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020; 

Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020 Protocollo di intesa 

del 6 agosto 2020; 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

DPCM, 26 luglio 2022, recante ““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”; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2; 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; Verbale n. 34 della 

seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;  

Rapporto ISS 5 agosto 2022, recante “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)”; 

Nota M.I. del 19/8/2022, n. 1998, avente ad oggetto  “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

 



 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 

Al fine di realizzare le migliori condizioni per l’erogazione del servizio nell’ a.s. 2022 - 2023 e di 

dare attuazione alle azioni previste nel Protocollo Sicurezza rientro a scuola A.S. 2022-2023, il 

Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque sia ammesso all’interno dell’Istituto sulle 

norme dettate in tema di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali della scuola, apposite locandine informative. 

 

In particolare, salvi possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e da modulare in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico, le informazioni, sono 

improntate al motto adottato dall’ISS “prepararsi ed essere pronti” e riguardano i seguenti punti: 

 

-  La permanenza a scuola non é consentita nei casi di:  

a) Sintomatologia compatibile con Covid-19 (ad esempio, sintomi respiratori acuti - tosse e/o 

raffreddore -  con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gust, perdita dell’olfatto,  

cefalea intensa); 

b) Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

c) Test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo  

 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre 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  

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle 

Istituzioni scolastiche. 

 

 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico è opportuno applicare le seguenti misure non farmacologiche di 

base: 

 

- Igiene delle mani e “ 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 star- nuti 

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; 

- Ricambio frequente d’aria nei locali 

- Sanificazione ordinaria (periodica)  

-  Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. La sanificazione può essere effettuata secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021  

  

 

 

 

 

 



 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

 

Casi Covid-19 sospetti: Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Sars-CoV-2 saranno ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta in entrambe le sedi e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i 

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

MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

 

Casi Covid-19 confermati:  Le persone risultate 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) al termine dell’isolamento.  

Persone asintomatiche: le persone sempre asintomatiche o asintomatiche da almeno due giorni 

rispettano un isolamento di 5 giorni: possono uscire con tampone antigenico o molecolare negativo 

eseguito al termine di tale periodo. 

Persone positive a lungo termine: ridotto anche il periodo di isolamento per positività a lungo termine. 

Si può uscire dopo 14 giorni, a prescindere dall'esecuzione del test. 

Per il corrente anno scolastico non è prevista la didattica digitale integrata per gli alunni positivi. 

 

 

 

Contatti con casi positivi: Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.  

Per chi entra in contatto stretto con una persona positiva al Covid, resta l'autosorveglianza: obbligo 

di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in caso di assembramenti, fino al decimo giorno dall'ultimo 

contatto. In caso di sintomi, è necessario eseguire un test: se risulta negativo ma i sintomi persistono, 

va ripetuto dopo 5 giorni. 

 

 

 

 

ULTERIORI POSSIBILI INTERVENTI 

 

 

 Ove occorra e su disposizioni delle autorità sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico, saranno adottate ulteriori disposizioni riguardanti: 

 

• 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 di locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

• Consumo delle merende al banco. 

Tali indicazioni per  garantire: 

• la frequenza scolastica in presenza; 

• il minimo impatto sulle attività scolastiche. 

 



 

 

MONITORAGGI 

 

L’attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti della diffusione del virus, avverrà 

secondo le  istruzioni operative per la compilazione della rilevazione che saranno impartite dalle 

Istituzioni scolastiche. 

 

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, il dirigente 

scolastico richiederà alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di 

effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle 

soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le linee guida. Sulla base degli esiti della 

predetta attività il dirigente scolastico richiederà all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre 

in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni, di banchi, cattedre, computer e relative tastiere schermi-touch, mouse, 

con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori eventualmente utilizzati e delle tastiere dei 

distributori automatici di bevande. 

 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: - va effettuata se non sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; - non è 

necessario sia effettuata da una ditta esterna; - non è necessario sia accompagnata da attestazione o 

certificazione di sanificazione straordinaria. 

Durante l’attività dovrà essere garantita l’aerazione dei locali. Il Dirigente scolastico raccomanda 

comunque di continuare a osservare precauzioni comportamentali quali ridurre al minimo occasioni 

di aggregazioni  negli spazi comuni e contatti non strettamente necessari.  

 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati all’ingresso con lo scopo di 

detergere le mani prima di procedere alle attività. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o detergenti igienizzanti. 

 

 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

L’adozione delle misure di igiene è fondamentale. L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  

respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e gli alunni, si riferisce ai soggetti a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19, fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie in 

relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 



 

 

I genitori degli alunni 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. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 

 

 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente 

scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola si svolgeranno in presenza all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare 

in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto della normativa vigente. 
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