
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 – PESCARA 
 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 
 

 

1. Premessa normativa  

 

Il presente regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022-2023 e può essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

Premessa 

 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: 

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie 

di mitigazione 

✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute 

pubblica 

 

In considerazione di ciò, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le 

necessarie modifiche, con successiva ratifica da parte del consiglio d’istituto. Il 

regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da Sars-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’istituto nel rispetto dei diritti e 

dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

 

Le indicazioni 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. 

 

2. Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio 

dell’anno scolastico 

 

Permanenza a scuola: 

 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

 SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 

 

Ad esempio: 

• 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 

 

 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti solo con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre. 

 

 Per la scuola dell’infanzia  

perché la rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre 

motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

 

 Per la scuola primaria e la scuola media 

Gli studenti 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 

 

3. Altre misure di prevenzione di base 

 

Ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio 

dell’anno scolastico elencate di seguito. 

 

o Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

o Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi 

per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo) 

o Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria 

o Sanificazione ordinaria (periodica) 

o Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 

 

 

 



4. Gestione dei casi positivi 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 

infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, 

devono essere avvisati i genitori. 

 

 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

 

Al momento 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. 

 

 GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 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”. 

 

5. Precisazioni: 

 

• 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/alunno 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. 

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. 

 

• Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata (DAD) in quanto la normativa speciale per il 

contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, 

cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

• Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari! 



 

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. 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. 

 

• Le entrate e le uscite degli alunni manterranno la stessa organizzazione dello 

scorso anno utilizzando tutti gli ingressi degli edifici scolastici. 

 

 
Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/09/2022 

con delibera n. 8 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/09/2022 con delibera n. 26. 

 


