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Il presente documento, che integra il Regolamento di Istituto, è stato redatto sulla base 

delle “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” del 11 agosto 2022. 

Individua le misure da attuare per: 

• prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’ICS don Lorenzo Milani di Turbigo 

• garantire la continuità scolastica in presenza  

• prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, 

nel rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti, delle famiglie e del personale 

docente e non docente 

Con la cessazione dello stato di emergenza, alcune delle disposizioni in vigore durante lo 

scorso anno scolastico, in assenza di ulteriori specifiche proroghe, esauriscono la loro 

validità al 31 agosto 2022 e non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022-2023. 

Non sono al momento previsti: 

• utilizzo di mascherine per il personale e gli alunni che non presentano fragilità 

• rispetto della distanza di sicurezza 

• controllo del green pass 

• obbligo vaccinale per il personale scolastico 

• quarantena per i contatti stretti 

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono misure 

standard di base da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi 

da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e un’attivazione rapida 

delle misure al bisogno. 

1. Misure di prevenzione di base  

• Permanenza a scuola non consentita in caso di:  

o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 

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 e/o 

o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle 
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condizioni sopra descritte. 

• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti 

o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del 

proprio vestito; eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

igienizzare subito le mani) 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e per gli alunni 

con fragilità 

• Ricambio d’aria frequente 

• Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e 

giochi  

• Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di 

uno o più casi confermati 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente 

per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza i comportamenti scorretti e il mancato 

rispetto delle regole. 

2. Gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico 

Il personale scolastico o lo studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (aula Covid) e, per gli alunni, devono essere 

avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. 

3. Alunni con fragilità 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità devono essere valutate in 

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

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di comunicare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata.  

Rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 

riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va infatti indirizzata 

a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

Pertantoi genitori, nel caso in cui siano a conoscenza della sussistenza di particolari 

condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed 

alle relative misure di contrasto comunemente adottate (ad esempio allergie alle sostanze a 

base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 

degli ambienti), sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata, 

corredata di certificazione medica, esclusivamente all’indirizzo dirigente@icsturbigo.it 

4. Eventuali ulteriori misure di prevenzione 

Ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, si dovranno attuare ulteriori norme 

di prevenzione in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico. 

In caso di peggioramento del quadro epidemiologico, in ottemperanza alle indicazioni degli 

organi competenti, sarà necessario ripristinate prontamente, in tutto o in parte, le misure 

previste dal protocollo in vigore durante l’anno scolastico 2021-2022. 

5. Didattica a distanza 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva 
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l’erogazione della didattica in modalità a distanza, cessa i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021-2022. 

 
Turbigo, 1 settembre 2022 


