
 

 

 

Anno scolastico 2022/23 

Protocollo Covid-19 

 

   Alla luce delle recenti disposizioni congiunte del Miur e del Ministero della salute, il 

presente protocollo Covid-19 (che è parte integrante del Patto di corresponsabilità 

educativa) risponde alla situazione epidemica attuale nei modi e nelle forme indicati 

dagli organismi ministeriali competenti, che la scuola fa propri e si impegna ad 

applicare con puntualità. 

   Rispetto al contesto di diffusione dell’epidemia che ha orientato le scelte del Miur (e 

di conseguenza della scuola) nello scorso anno, dalla situazione attuale derivano scelte 

decisamente diverse, miranti a permettere agli alunni, al personale docente e non 

docente, ai genitori di vivere il contesto scolastico come ambito di relazione serena, 

aperta, culturalmente dinamica. 

   Alla luce di ciò, ecco le norme comportamentali conseguenti: 

 

Uso della mascherina 

 

   A scuola non c’è più alcun obbligo nell’uso della mascherina, per nessuna delle 

componenti la comunità scolastica (alunni, personale docente, personale Ata, genitori); 

ciò non toglie che alunni o personale in condizione di fragilità (supportata da richiesta 

scritta e documentata) possano ancora indossare a scuola la mascherina, a tutela della 

propria condizione complessiva di salute. 

   Fa eccezione fino al 30 settembre (salvo diverse disposizioni di legge) la frequenza 

del trasporto scolastico, che analogamente a quello pubblico prevede che i fruitori dei 

pullman della scuola indossino la mascherina, possibilmente modello Ffp2 

 

Accesso a scuola 

 

   L’accesso a scuola degli adulti (personale, genitori, fornitori) non è soggetto a nessun 

controllo di temperatura; resta inteso che chi avesse una temperatura superiore a 37,5° 

non può accedere né alle lezioni, né ai servizi della scuola (segreteria, mensa) 

   L’accesso alla scuola da parte dei ragazzi non avverrà più necessariamente attraverso 

percorsi differenziati nei tempi e nei modi; tuttavia la scuola –per opportunità non 

legate alla salute, ma alla sicurezza negli spostamenti- ritiene utile che gli alunni si 

raggruppino prima delle lezioni in specifici luoghi differenziati per classe e accedano 

alle aule per gruppo e accompagnati dal proprio insegnante.  

 

 



 

 

 

Distanziamento   

 

   Il protocollo non prevede più la necessità di distanziare tra loro gli alunni durante le 

lezioni, né il distanziamento degli insegnanti rispetto agli alunni durante le lezioni.  

   Tale provvedimento elimina i vincoli nello svolgimento in particolare delle attività 

musicali (libero accesso al canto e al suono di strumenti a fiato) e di scienze motorie. 

   Per ragioni di opportunità didattica, la scuola ritiene tuttavia utile mantenere la 

disposizione dei banchi singoli separati gli uni degli altri, salvo predisporre in corso 

d’anno modalità diverse. 

 

Modalità di segnalazione e di rientro in caso di Covid 

 

   In caso di individuazione di sospetto caso di Covid a scuola (mix di disturbi 

respiratori, temperatura non inferiore ai 37,5° ed altri sintomi Covid correlati, quali 

vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea intensa), la segreteria della 

scuola provvederà a contattare la famiglia, che ritirerà il figlio da scuola; dopo 

l’esecuzione di un tampone, in caso di positività l’alunno rimarrà assente per il periodo 

di quarantena previsto e rientrerà a scuola solo dopo un tampone negativo o –in caso di 

persistente positività- dopo 15 giorni 

 

Disposizioni di carattere generale 

 

   Rimane forte l’attenzione al ricambio dell’aria negli ambienti utilizzati per le attività 

didattiche, di mensa e di segreteria. 

   Non si rende più obbligatoria l’igienizzazione delle mani (per quanto venga ancora 

consigliata e favorita), mentre rimane l’igienizzazione periodica dei locali.  


