INDICAZIONI AI FINI DI MITIGAZIONE DEGLI
EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-Cov-2 NEL
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE DELL’ANNO
SCOLASTICO 2022-2023
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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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.
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Misure Precauzionali:
• I soggetti confermati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla
misura dell’isolamento.
• Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine
dell’isolamento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute:
✓ Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021
✓

Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022

A partire dal 1° settembre 2022 per il contesto scolastico non sono previste norme speciali
connesse al virus SARS-CoV-2.
Alla luce, pertanto, dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’aggiornamento del
quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale
modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo
da parte Scuola.
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. 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.
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La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva
la modalità della didattica digitale a distanza per i soggetti positivi o con sintomatologia cessa
i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.
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.
Il presente documento potrà essere oggetto di eventuali ulteriori integrazioni sulla base di nuove
normative o indicazioni emanate dal governo o dal Ministero della Salute.
Monza, 14.09.2022
Datore di Lavoro
(Madre Antonella Rocca )
Il RSPP
(Dott.ssa Giulia Nuzzo)
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