
INDICAZIONI 2022-2023 PER LA GESTIONE  

COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Aggiornamento 12/09/2022 

Riferimenti normativi 

 02/09/2022 Nota prot.G1.2022.0034979 Regione Lombardia Rientro a scuola in 
sicurezza – anno scolastico 2022/2023. Ulteriori indicazioni. Gestione dei contatti di caso nelle 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e centri di formazione professionale 

 28/08/2022 Vademecum: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -
2023 

 05/08/2022  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)  

 

Si riportano in sintesi le misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili 

nell’anno scolastico 2022-2023, pubblicate a cura del MIUR, dell’Istituto Superiore di Sanità, della 

Regione Lombardia e di ATS Brescia. 

 

Gestione dei contatti di caso Covid nelle scuole primarie, secondarie di primo e 

secondo grado e centri di formazione professionale 

 

Alla luce di ultime indicazioni diffuse da ATS Brescia, si elencano di seguito le azioni da attuare in 

presenza di un soggetto positivo (studente o docente) che ha frequentato la classe nelle 48 ore 

precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei 
sintomi: 

 l’attività didattica prosegue in presenza per tutti (studenti e docenti), tranne che per il 

soggetto positivo al COVID-19, con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per tutti (studenti e docenti), per un periodo di 10 giorni dall’ultimo 
giorno di presenza nella classe del caso positivo. 

 La scuola segnala ad ATS il primo caso positivo e, tramite il Registro elettronico, invia alle 

famiglie l’informativa massiva di autosorveglianza per la classe. 

 Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone molecolare 

o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

sono ancora presenti sintomi, nei giorni successivi. 

 Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi 

di protezione FFP2 per studenti e docenti. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di 

eventuali nuovi casi positivi. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842


Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive, singole o associate, potranno essere 

introdotte in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali in 

aggiunta alle misure di base qui riportate, se subentreranno esigenze di sanità pubblica 

di contenimento della circolazione virale o di protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie. 

 

Misure di prevenzione di base da garantire per l’inizio dell’anno scolastico, 

previste allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica.  

 

 Permanenza a scuola non consentita in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, 

diarrea, 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. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni 

sopra descritte.  

È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre, ai quali si raccomanda di indossare 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

 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. 

Il personale e gli studenti che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI 

dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 Ricambio d’aria frequente. 

 Sanificazione ordinaria; Sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi 

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. 

In continuità con gli anni precedenti, si conferma l’attivazione del sistema di monitoraggio per 

valutare e limitare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di 

istruzione e di formazione. Pertanto alle famiglie è richiesto di comunicare tempestivamente alla 

scuola i casi di positività inviando una mail alla casella bspc020001@istruzione.it, allegando il referto 

del tampone e specificando la data di insorgenza di eventuali sintomi. 

La normativa speciale che consentiva di seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata non è in vigore nell’anno scolastico 2022-2023. 

 

mailto:bspc020001@istruzione.it


I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 

sintomatologie avverse devono comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta 
e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza 

a scuola. 
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