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Protocollo “Rientro a scuola in sicurezza” 
a.s. 2022-23 

 
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” diffuse dall’Istituto 
Superiore di Sanità il 05.08.2022. 
 
Si comunica ai destinatari della presente quanto segue inerente le regole di comportamento  
a cui attenersi per il rientro a scuola in sicurezza in ottemperanza a quanto decritto nel  
documento allegato alla presente indicato nel titolo. I presupposti da tenere in considerazione per i futuri 
interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 
disponibili consistono nella necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il 
minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Sebbene la situazione 
epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto clinico 
dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta da 
vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, al momento si 
ricorda che non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; 
pertanto non è possibile decidere fin d’ora se e quali misure implementare.  
 
Si allegano in coda le due tabelle riportanti le disposizioni del nuovo regolamento:  

§ Tabella 1: Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023  
(Il documento individua le possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica) 

§ Tabella 2: Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 
2023 .La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da 
valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali da implementare, 
in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità 
pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione 
scolastica e delle relative.  
(Il documento individua le possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in 
combinazione come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di 
sanità pubblica e di cambiamenti peggiorativi del quadro epidemiologico come riportato 
sinteticamente in seguito) 

Premesso ciò, le indicazioni dell’ISS si adattano a due diversi scenari, quello attuale (Tabella 1) e uno 
di peggioramento (Tabella 2), per cui le indicazioni di base per le scuole prevedono attualmente, in 
sintesi:  



 

 

§ Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

§ Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio 
di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la 
bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

§ Permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, purché si indossi la mascherina 
chirurgica/FFP2; 

§ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) sia per personale scolastico che 
alunni “fragili” e per chiunque sia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

§ Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 
confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: ambienti/superfici”; 
aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

§ Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
§ Ricambi d’aria frequenti. 

Comportamenti da tenere nei casi di seguito riportati, che si evincono dalle FAQ del Vademecum 
allegato alla seguente circolare: 

§ Caso Covid confermato: isolamento. Per rientrare a scuola è necessario l’esito negativo del test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

§ Per gli alunni risultati positivi non sarà predisposta la didattica digitale integrata.   
§ Caso sospetto Covid: personale scolastico e studenti vengono ospitati nella stanza dedicata o 

area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere 
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

§ Contatti di positivi: nessuna misura speciale. 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”. 

§ I genitori degli alunni fragili 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 medico di 
famiglia per individuare le opportune misure precauzionale da applicare per garantire la 
frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

§ Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base 
alle indicazioni del medico competente. 

§ Il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

Se il quadro epidemiologico dovesse cambiare, si passerà al livello successivo con indicazioni più 
restrittive, in sintesi: 

§ Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
§ Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
§ Aumento frequenza sanificazione periodica; 



 

 

§ Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc.; 

§ Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 
contesti e fasi della presenza scolastica); 

§ Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
§ Consumo regolamentato delle merende al banco. 

Restano anche in vigore le disposizioni di seguito elencate secondo i Regolamenti anti-Covid e d’Istituto 
dell’A/S 2021/2022 (presenti sul sito della scuola), tenendo in ogni caso presente che l’IISS Alfano 
dispone in maniera operativa in ogni aula e laboratorio di apparecchi sanificatori tarati a norma 
di legge: 
 

1. Inserire sempre nello zaino una mascherina protettiva, un pacchetto di fazzoletti  
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale;  

2. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossare la mascherina almeno fino a quando ci sarà obbligo, 
anche se sempre consigliabile; avere, inoltre, cura della mascherina portata a scuola evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non 
disinfettate;  

3. L’ingresso a scuola è consentito dalle 07:55 alle 08.05. Appena si accede al plesso scolastico di 
frequenza, si deve raggiungere rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso riservato al 
settore di cui fa parte la propria classe senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o 
dei corridoi al fine di evitare assembramenti. All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero 
misurare la temperatura corporea con un termometro ad infrarossi;  

4. Una volta in aula raggiungere il proprio posto, sistemare i giubbotti e/o cappotti sulla sedia e i 
propri effetti personali (zaino, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controllare che il banco sia 
posizionato correttamente, sedersi attendendo l’inizio della lezione; in classe sarà consentita una 
diversa disposizione dei banchi su indicazioni del docente; 

5. Durante le lezioni è consentito chiedere agli insegnanti di uscire solamente per recarsi ai servizi 
igienici e nelle modalità di uno studente alla volta;  

6. Le pause didattiche mattutine saranno scandite secondo tale orario: 09.55 -10.00, 10.50-11.00, 
11.55 -12.00. Durante tali orari è consentito il consumo di cibi e bevande, è consentito alzarsi e 
muoversi restando in ogni caso dentro il perimetro dell’aula. L’accesso ai distributori di cibi e 
bevande è consentito solamente durante le tre pause didattiche; si consiglia di approfittare delle 
tre pause anche per l’utilizzo dei servizi igienici evitando per quanto possibile di accedervi 
durante le ore di lezione;  

7. Ricordare che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 
cambio d’ora, sia durante la lezione su indicazione dell’insegnante sia durante le tre pause 
didattiche mattutine;  

8. Durante la giornata igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 
di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il proprio gel personale;  

9. Restare all’interno del settore (ala vecchia/ala nuova per il plesso di Viale Trieste e divisione per 
piani per il plesso di Via Asia) a cui è assegnata la propria classe, transitando verso un altro 
settore solo per andare ai distributori automatici durante gli intervalli o ai servizi igienici, se non 
presenti all’interno del proprio settore, oppure su richiesta del personale scolastico;  

10. Non intralciare mai il passaggio nei corridoi o sulle rampe delle scale;  
11. Se si deve andare in palestra o in un laboratorio, aspettare sempre l’insegnante e procedere 

assieme ai compagni ricordando di non costituire assembramenti;  
12. Alla fine della lezione nei laboratori o in palestra bisogna disinfettare gli oggetti utilizzati 

(tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) con la carta e i prodotti disponibili nell’aula;  
13. Quando si deve fare attività sportiva scolastica, indossare la propria tuta già da casa e portare con 

sé una sacca, per l’eventuale cambio della maglietta, dove conservare anche gli indumenti usati 
durante l’attività;  



 

 

14. In palestra e negli altri impianti sportivi, seguire sempre le indicazioni dell’insegnante per 
l’accesso agli spogliatoi in numero consentito in funzione della capienza degli stessi;  

15. Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in aula o in laboratorio, 
riprendere i propri effetti personali e aspettare il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o 
dal laboratorio senza creare assembramenti, poi lasciare rapidamente la scuola utilizzando le 
scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarsi negli spazi comuni;  

16. La fine delle lezioni e la conseguente uscita dalle proprie classi è diversificata e fissata in due 
orari sfalsati di 5 minuti, rispettivamente alle 12.50 e 12.55. 

 
Le presenti indicazioni sono state approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 7/9/2022 e dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta dell’8/9/2022. 
 
Da ultimo, ma non meno importante, è auspicabile una fattiva collaborazione tra docenti, studenti, 
personale ATA e tutti i soggetti operanti in servizio nella scuola al fine di agevolare il rispetto e la 
relativa attuazione delle presenti indicazioni. 
 
Parte integrante del protocollo sono i seguenti documenti del Ministero dell’Istruzione (presenti sul sito 
della scuola nella sezione “Sicurezza e salute”): 
§ “Vademecum COVID a.s. 2022-23”; 
§ “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23”.  



 

 

 
ALLEGATO Tabelle 1 – 2  
 
Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il 
setting scolastico A/S 2022/2023 
 

Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per 
Readiness 

Permanenza a scuola 
non consentito in 
caso di: 
- 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 
- temperatura corporea 
superiore a 
37.5°C 
e/o 
- test diagnostico per 
la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo 

Le infezioni 
respiratorie sono 
comuni in età scolare, 
soprattutto durante i 
mesi 
invernali. La 
sintomatologia può 
essere causata da 
diversi agenti 
eziologici, ma nella 
maggior 
parte dei casi si tratta 
di infezioni 
di grado lieve. Limitare 
l’accesso 
nel setting scolastico 
ai soggetti 
sintomatici riduce il 
rischio di 
trasmissione durante 
la fase 
infettiva. 

Gli studenti con 
sintomi respiratori di 
lieve entità ed in 
buone condizioni 
generali che non 
presentano febbre, 
frequentano in 
presenza, prevedendo 
l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino 
a risoluzione dei 
sintomi, igiene delle 
mani, etichetta 
respiratoria. 
Si ricorda che, 
soprattutto nei 
bambini, 
la sola rinorrea 
(raffreddore) è 
condizione frequente e 
non può essere 
sempre motivo in sé di 
non frequenza o 
allontanamento dalla 
scuola in assenza 
di febbre. 

Disponibilità di 
mascherine 
chirurgiche/FFP2 da 
distribuire ai 
soggetti da sei anni in 
su con 
sintomatologia lieve. 

  
Disponibilità di FFP2 

da distribuire 
Disponibilità di FFP2 

da distribuire 
Disponibilità di FFP2 

da distribuire 
Disponibilità di FFP2 

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

   

Igiene delle mani ed 
etichetta 
respiratoria 

Mantenere e 
promuovere le 
norme di prevenzione 
delle infezioni 
acquisite nei 
precedenti anni 
scolastici. 

 Disponibilità di 
soluzione idroalcolica. 



 

 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione 
respiratoria (FFP2) 
per: 
- personale scolastico 
a rischio di 
sviluppare forme 
severe di 
COVID-19; 
- alunni a rischio di 
sviluppare 
forme severe di 
COVID-19. 

Prescritto per garantire 
la protezione dei 
soggetti a rischio 
di sviluppare forme 
severe di malattia. 

I lavoratori che hanno 
l’esigenza o la 
volontà di proteggersi 
con un DPI 
dovrebbero usare un 
dispositivo di 
protezione respiratoria 
del tipo FFP2. 
Normativa vigente al 
momento della 
pubblicazione di 
questo documento: 
L’obbligo per il 
personale scolastico di 
indossare un 
dispositivo di 
protezione 
respiratoria decadrà 
con la conclusione 
dell’anno scolastico 
2021/2022 come da 
art. 9 del d.l. 24 marzo 
2022, n. 24 , 
convertito, con 
modificazioni, dalla L. 
19 
maggio 2022, n. 52. 
L’uso di un dispositivo 
di protezione 
delle vie respiratorie 
per i lavoratori 
della pubblica 
amministrazione è 
attualmente previsto 
dalla Circolare del 
Ministro per la 
Pubblica 
Amministrazione n. 
1/2022 del 29 aprile 
2022, recante in 
oggetto “indicazioni 
sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di 
protezione delle vie 
respiratorie”. 

Disponibilità di FFP2 
da distribuire 
al personale scolastico 
e agli alunni a rischio. 

 
Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per 

Readiness 
Ricambio d’aria 
frequente 
Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione 
del virus 
e migliorare la qualità 
dell’aria. 

Deve essere sempre 
garantito un 
frequente ricambio 
d’aria. 

 

Sanificazione ordinaria 
(periodica) 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 

La sanificazione può 
essere effettuata 
secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 
– 

 



 

 

“Raccomandazioni ad 
interim sulla 
sanificazione di 
strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza 
COVID-19: 
ambienti/superfici. 
Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-
19 n. 25/2020. 
Versione del 20 
maggio 2021”2 

Sanificazione 
straordinaria, da 
intendersi 
come intervento 
tempestivo, in 
presenza 
di uno o più casi 
confermati 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 

La sanificazione può 
essere effettuata 
secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021 
– 
“Raccomandazioni ad 
interim sulla 
sanificazione di 
strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza 
COVID-19: 
ambienti/superfici. 
Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-
19 n. 25/2020. 
Versione del 20 
maggio 2021”3 

Disponibilità di 
personale 
aggiuntivo. 
Acquisto di 
detergenti/disinfettanti 
per la 
sanificazione. 

 
Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per 

Readiness 
Strumenti per la 
gestione di casi 
COVID- 
19 sospetti in ambito 
scolastico, sulla  
base delle indicazioni 
previste in ambito 
comunitario ed 
emanate dal Ministero 
della Salute. 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 

il personale scolastico 
o l’alunno che 
presenti sintomi 
indicativi di infezione 
da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella 
stanza dedicata o area 
di isolamento, 
appositamente 
predisposta e, nel 
caso 
di alunni minorenni, 
devono essere 
avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato 
raggiungerà la propria 
abitazione e 
seguirà le indicazioni 
del MMG/PLS, 
opportunamente 
informato. 

Disponibilità di 
adeguate risorse 
umane. 
Disponibilità di risorse 
per la 
formazione del 
personale. 
Garantire la presenza 
di referenti 
(scolastici e nei DdP) 
per la 
gestione delle malattie 
infettive 
respiratorie. 
Garantire la presenza 
di spazi 
dedicati per i casi con 
sospetta 
infezione. 

Strumenti per la 
gestione dei casi 
COVID- 

Ridurre la trasmissione 
del virus 

Necessario verificare 
se in comunità al 
momento dell’inizio 
della scuola sarà 

Disponibilità di 
adeguate risorse 
umane. 



 

 

19 confermati, sulla 
base delle indicazioni 
previste in ambito 
comunitario ed 
emanate dal Ministero 
della Salute. 

previsto isolamento dei 
casi confermati; 
Per il rientro a scuola è 
necessario l’esito 
negativo del test al 
termine dell’isolamento 
previsto 

Disponibilità di risorse 
per la 
formazione del 
personale. 
Garantire la presenza 
di referenti 
(scolastici e nei DdP) 
per la 
gestione delle malattie 
infettive 
respiratorie. 

Strumenti per la 
gestione dei contatti di 
caso, sulla base delle 
indicazioni previste 
in ambito comunitario 
ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione 
del virus 

Necessario verificare 
se in comunità al 
momento dell’inizio 
della scuola sarà 
prevista quarantena 
dei contatti in 
comunità o secondo 
altre disposizioni 

Disponibilità di 
adeguate risorse 
umane. 
Disponibilità di risorse 
per la 
formazione del 
personale. 
Disponibilità di FFP2. 
Garantire la presenza 
di referenti 
(scolastici e nei DdP) 
per la gestione delle 
malattie infettive 
respiratorie. Misure 
differenziate come da 
indicazioni contenute 
nei decreti Legge 
emanati. 

 
Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 
– 2023.La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate 
da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali da 
implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di 
eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative.  
 
Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per 

Readiness 
Distanziamento di 
almeno un metro, 
sia per studenti che 
per personale 
scolastico (ove le 
condizioni 
logistiche e strutturali 
lo consentano) 
 

Ridurre la possibilità di 
contagio nel 
caso ci fosse un caso 
asintomatico. 

Dipende dall’eventuale 
esigenza di 
instaurare misure di 
controllo della 
circolazione virale (sia 
nella 
popolazione scolastica 
che nella 
popolazione generale). 

Una organizzazione 
delle classi che 
preveda una 
configurazione di 
banchi 
distanziati in presenza 
dell’intera 
classe 

Precauzioni nei 
momenti a rischio di 
aggregazione 

Garantire, negli spazi 
comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, la 
presenza di 
percorsi che 
garantiscano il 
distanziamento di 
almeno un metro, 

  



 

 

limitando gli 
assembramenti. 
Laddove possibile, 
privilegiare le 
attività all’aperto. 

Sanificazione 
periodica (settimanale) 
di tutti gli ambienti, 
predisponendo 
un cronoprogramma 
ben definito, da 
documentare 
attraverso un registro 
regolarmente 
aggiornato. 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 

 Personale aggiuntivo 

Gestione di attività 
extracurriculari, 
laboratori, garantendo 
l’attuazione di 
misure di prevenzione 
quali distanziamento 
fisico, utilizzo di 
mascherine 
chirurgiche/FFP2, 
igiene delle mani, ecc. 
I viaggi di istruzione e 
le uscite didattiche 
sono sospese. 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 

 Disponibilità di 
soluzione idroalcolica. 
 
Disponibilità di spazi 
adeguati. 

Utilizzo di mascherine 
chirurgiche, o 
di dispositivi di 
protezione 
respiratoria di tipo 
FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica 
(per gli studenti 
e per chiunque acceda 
o permanga 
nei locali scolastici, da 
modulare nei 
diversi contesti e fasi 
della presenza 
scolastica) 

Ridurre la trasmissione 
del virus 

Dipende dall’eventuale 
esigenza di 
instaurare misure di 
controllo della 
circolazione virale (sia 
nella 
popolazione scolastica 
che nella 
popolazione generale). 

Disponibilità di 
mascherine 
chirurgiche/FFP2 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione 
respiratoria (FFP2) per 
tutto il 
personale scolastico 
(da modulare 
nei diversi contesti e 
fasi della 
presenza scolastica). 

Ridurre la trasmissione 
del virus. 
Protezione dei soggetti 
a rischio di sviluppare 
forme severe di 
malattia. 

L’uso di un dispositivo 
di protezione 
delle vie respiratorie 
per i lavoratori della 
pubblica 
amministrazione è 
attualmente previsto 
dalla Circolare 
del Ministro per la 
Pubblica 
Amministrazione n. 
1/2022 del 29 
aprile 2022, recante in 
oggetto “indicazioni 
sull’utilizzo dei 

Disponibilità di FFP2 
da distribuire al 
personale scolastico. 



 

 

dispositivi individuali di 
protezione delle vie 
respiratorie”. 

La concessione delle 
palestre e di 
altri locali scolastici a 
soggetti terzi è 
consentita solo se, 
tramite accordi 
scritti, siano regolati gli 
obblighi di pulizia 
approfondita e 
sanificazione, da non 
porre in carico al 
personale della scuola 
e da condurre 
obbligatoriamente a 
conclusione delle 
attività nel giorno di 
utilizzo. 

   

Consumo delle 
merende al banco 

Limitare gli 
assembramenti 

 Organizzazione 
diversa della 
preparazione del cibo 

 
 
 
 
 
 
 


