
 

 

 

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 e 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 famiglie e, analogamente alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

 

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, … 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FF P2. 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. 

Dipende dall’eventuale esigenza di 
instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 
Normativa vigente al momento della 
pubblicazione di questo documento: 
L’obbligo per il personale scolastico 

di indossare un dispositivo di individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

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 

Disponibilità di FFP2 da distribuire 
al personale scolastico 

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. 

/ / / 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con 
turnazione 

Limitare gli assembramenti / 
Modifica della organizzazione e 

maggiore disponibilità di 
personale 

Consumo delle merende al banco Limitare gli assembramenti / 
Organizzazione diversa della 

preparazione del pasto 

 

 

 


