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LORO SEDI 

 

Oggetto. Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 

 

L’OMS ha recentemente pubblicato una checklist per supportare la riapertura in sicurezza delle scuole 

e gestire in modo appropriato l’insorgenza di eventuali nuovi focolai (Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS). Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19resurgences or similar public health crises. 

Organ Mond della Sanità. 2020;1–20). Se da un lato è necessario garantire la sicurezza degli studenti e 

degli operatori scolastici, dall’altro è fondamentale poter offrire a tutti gli studenti le opportunità 

sociali ed educative della scuola. 

Per l’anno 2020-2021, le indicazioni tecniche sulle misure di controllo/mitigazione della diffusione 

del virus a seguito delle riaperture scolastiche sono state fornite dal Piano Scuola 2020-2021 e dai 

documenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 

maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) e dalle successive circolari e Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) (Appendice1). 

 

La ripresa dell’anno scolastico pone il problema di identificare precocemente, per motivi 

organizzativi, le misure di intervento applicabili di massima con i vari scenari a seconda dalla 

situazione epidemiologica. 

Di seguito si riportano le Misure di intervento/mitigazione/controllo da adottare in relazione ai 

possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità 

scolastiche nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, 

 

➢ Accesso a scuola 

 
in forza del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122,  fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative  deve possedere ed è tenuto a esibire 

la certificazione verde COVID-19. 

 

➢ Distanziamento tra studenti  
Il distanziamento di un metro va rispettato per le  scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni 

statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. 

Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. 
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Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la 

sicurezza, per la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine 

di tipo chirurgico (CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021) 

➢ Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) 

nella scuola per l’infanzia 
 

In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi 

stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione 

del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s.  2020/2021. 

Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle mascherine. Garantire un adeguato ricambio 

d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, 

del numero di  bambini ed educatori presenti. È necessario prestare particolare attenzione alle 

modalità di sanificazione degli ambienti. (Rapporto COVID ISS 11 2021 “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria 

Indoor”). 
  

➢ Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra 

insegnante e studenti 
Si sottolinea che va assicurata la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente, anche 

nelle zone bianche. 

 

➢ Uso di mascherine in posizione statica 

La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un 

distanziamento di almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei 

anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

➢ Uso di mascherine durante lo svolgimento di lezioni di educazione 

fisica nelle palestre scolastiche (accordo al DL 111 del 06/08/2021) 

L’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive. 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso 

di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri 

si richiede anche adeguata aerazione 

 

➢ Ricambio d’aria frequente 
Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. L’aereazione degli ambienti/spazi 

non sostituisce il distanziamento. 

 

➢ Sanificazione ordinaria 
Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste 

per a.s. 2020/2021.L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento 

 

➢ Sanificazione straordinaria per casi confermati 
La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e 

utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 



Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione 

ordinaria. 

 

➢ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per 

la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati 

con azione microbicida). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per 

A.S. 2020-2021. 

 

➢ Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano 

il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 

 

➢ Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche 
Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a 

quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-

2021 adottato con D.M. 26 giugno2020.  

 

➢ Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte 

di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare 
Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 

esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione 

dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non 

favorevoli (es. zona arancione). L’aereazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e 

ottimizzata. In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 

23 luglio2021 

 

➢ Ingressi contingentati a scuola 
Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il 

distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. 

 

➢ Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella evenienza di 

casi sospetti e casi confermati in ambito scolastico 
Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un 

aggiornamento del Rapporto Covid  ISS n. 58del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 

2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi 

sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali  di riferimento). Si rimanda, inoltre, alla 

Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto2021. 

 

Tali indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico valide per l’a.s. 2021-2022 forniscono un approccio complessivo per garantire 

una riapertura della scuola in presenza e in sicurezza attraverso l’applicazione di misure di 

prevenzione e controllo già consolidate con le esperienze precedenti, alle quali si aggiunge la 

campagna vaccinale che sta contribuendo in modo decisivo al contenimento della pandemia da 

SARS-CoV-2. 

 

Le misure di intervento descritte sono da intendersi come delle indicazioni strategiche da tenere in 

considerazione in una ottica generale e in relazione agli scenari di circolazione virale.  



Tali misure non tengono conto della variabilità territoriale associata a particolari situazioni locali che, 

considerando un andamento dinamico nel tempo della diffusione virale, potrebbero venirsi a creare e 

che necessiterebbero di ulteriori misure cautelative di contrasto e controllo per eventuali focolai 

epidemici. 

 

A completamento di tale piano strategico si renderà disponibile un documento operativo sulla 

gestione dei casi e focolai di COVID-19 nelle scuole al fine fornire elementi utili per l’analisi e la 

gestione del rischio di contagio in tutte le attività all’ambito scolastico. 

 

Si sottolinea comunque l’importanza di applicare gli interventi tenendo in mente il principio di 

massima precauzione. 

 

E’, altresì ,fortemente auspicabile il coinvolgimento attivo delle famiglie mirato alla prevenzione 

e al controllo di eventuali focolai epidemici in ambito scolastico per la tutela della salute pubblica e 

individuale. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


