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Indicazioni di sicurezza ai fini della mitigazione degli effetti delle  infezioni da Sars-CoV-2  nel sistema 
educativo  della infanzia e per l` infanzia anno scolastico 2022 -2023
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Accesso alle strutture scolastiche

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo 
da parte delle Istituzioni scolastiche.
Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino presenti 
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o 
area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 



FASE 1
SCENARIO EPIDEMIOLOGICO 
ATTUALE







I genitori dei 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.

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 del bambino  in presenza ed in condizioni 
di sicurezza anche per il personale scolastico.



__



a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima della apertura , per iniziare con una qualità dell’aria 
uguale a quella esterna;

b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno 
(almeno 1 volta ogni ora , ad ogni cambio aula ,  dopo la pulizia dell’aula;

c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle 
auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;

d) aerare aprendo le finestre completamente;

e)  con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;

f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non 
è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così 
occorre più tempo per il ricambio d’aria;

g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;

h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;



__
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FASE 2
SCENARIO EPIDEMIOLOGICO 
PEGGIORATO

Le misure possono essere attuate anche 
da una singola struttura scolastica , nel 
caso in cui la circolazione del virus 
dovesse peggiorare e fosse necessario 
aumentare il grado di protezione per 
bambini , insegnanti e famiglie



•Non rimuovere i materiali di delimitazioni delle bolle sia interni che esterni 
(transenne nei giardini), ma in questa prima fase e fino a diversa disposizione 
della USL , provvedere come fatto nella ultima fase dell’ anno scolastico 
scorso , ad  APRIRE  LE BOLLE.

•Tenere disponibili un sufficiente numero di mascherine e visiere  
( approvigionamento almeno sufficente per 1 mese )

A queste disposizioni se ne potrebbero aggiungere delle altre al fine di poter 
consentire un rapido passaggio tra bolle del personale  scolastico, nei soli casi di 
stretta necessità 

Al fine di passare agevolmente dalla situazione di cui alla Tabella 1  
-  a quelle di Tabella 2 si ritiene necessario in maniera cautelativa  di 
:









Azione PRESCRIZIONI 
TABELLA 1 TABELLA 2 Tipologia prescrizioni

Distanziamento 
interpersonale tra 
adulti 

NO SI Tra adulti 1 mt

attivita educativa 
organizzata in bolle NO SI Gruppi stabili suddiviso per sezioni 

come durante precedente a.s.

Utilizzo controllato 
dei bagni NO SI Gruppi stabili suddiviso per sezioni 

come durante precedente a.s.

Uso promiscuo dei 
giocattoli NO SI Gruppi stabili suddiviso per sezioni 

come durante precedente a.s.

Accoglienza e 
ricongiungimento NO SI All’esterno  - un solo adulto

Pulizie NO SI
Oltre alle ordinarie pulizie anche 
sanificare almeno una volta al giorno le 
superfici pi# toccate 

Uscite didattiche NO SI Sospensione

Accesso alle strutture 
scolastiche NO NO
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Le scuole comunali non hanno UTA 
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