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ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

Prot. n. 4141/VI.9 

A tutto il personale dell’Istituto comprensivo “Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

Alle famiglie degli studenti 

Pubblicazione RE 

A tutti gli aventi accesso agli edifici scolastici 

Al sito web-albo pretorio-home page-protocollo COVID  

All’Albo sicurezza 

 

 

Oggetto: Adozione delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a decorrere dal 01 settembre 2022. 

 

La dirigente scolastica 

Visto il documento sottoscritto in data 05 agosto 2022 dall’ISS, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 

della Salute, contenente: “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)”; 

Visto il documento sottoscritto in data 11 agosto 2022 dall’ISS, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 

della Salute, contenente: “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 

locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica 

o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

Visto il verbale risultante dalla riunione del SPP convocato nella data del 31 agosto 2022; 

DISPONE 

L’adozione delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a decorrere dal 01 settembre 2022 

come descritte nei successivi paragrafi. 

Tutto il personale, gli studenti e gli aventi accesso agli edifici si atterranno alle misure e indicazioni 

contenute nei seguenti paragrafi. 

Il personale vigilerà sul rispetto delle indicazioni da parte degli studenti o di persone terze. 

Le misure di seguito elencate potranno essere soggette a variazioni sulla base delle disposizioni adottate 

dalle autorità competenti in ragione dell’andamento epidemiologico. 

Il personale avrà cura di applicare le misure di mitigazione e di vigilare sul rispetto delle stesse. 

Bari Palese, 01.09.22 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 
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Adozione delle indicazioni strategiche ad interim ai fini della mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) -Istituto comprensivo “Fraccacreta” 

 
1. Articolazione del documento 

 

Con il presente documento sono adottare per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto, dalla 

data del 01 settembre 2022, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, 

come elencate nella tabella 1 e come definite nei documenti nazionali redatti in forma congiunta dall’ISS, dal 

Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Sanità.  

 

Invece, nelle tabelle 2 (una per la scuola primaria/secondaria e una per la scuola dell’infanzia) sono riportate  

a scopo informativo ulteriori misure previste dai documenti nazionali, che potranno essere adottate sulla base di  

eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale, su  indicazione delle autorità  

sanitarie.  

 

2.  Innovazioni rispetto al protocollo COVID adottato in ambito scolastico nei precedenti a.a.s.s. 

 

Giova evidenziare che a decorrere dal 01 settembre 2022: 

 

a. Permane il divieto di introduzione nei locali scolastici in caso di sintomatologia compatibile con il 

COVID 19. 

 

b. Permane la procedura di isolamento in caso di insorgenza di sintomatologia in ambiente scolastico: in 

tal caso le famiglie degli studenti dovranno prontamente prelevare il proprio figlio da Scuola. 

 

c. E’ abolito l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito scolastico.  

Gli studenti e gli operatori in condizione di fragilità certificata potranno richiedere la distribuzione di 

mascherine ffp2. 

 

d. La mascherina ffp2 dovrà essere indossata anche da studenti/operatori per i quali sussistano sintomi 

respiratori di lieve entità, che presentino buone condizioni generali e non presentino febbre.  

Appare opportuno evidenziare che, in tale caso, siamo tutti responsabilmente invitati a un costante 

monitoraggio dell’evoluzione dei sintomi (misurazione temperatura, test autosomministrati, confronto 

con il medico di base, ecc.) al fine di non ledere il diritto altrui a lavorare o frequentare in presenza. 

 

e.  In tutti gli ambienti deve essere garantita una costante areazione. Nelle aule, in particolare, i docenti 

vigileranno che sia effettuato un ricambio d’aria di almeno 15 minuti ogni 50 minuti di lezione. 

 

f. A partire dal 01 settembre 2022 decade la normativa che prevedeva la DDI per gli studenti positivi. Lo 

studente positivo, pertanto, sarà assente da Scuola per motivi di salute e rientrerà presentando al docente 

della 1^ ora esito negativo del test (si rammenta che l’assenza andrà in ogni caso giustificata attraverso 

il RE). 

 

g. Come è noto, non sono più vigenti tracciamenti o quarantene per i contatti dei positivi accertati, anche 

in caso di positività di un convivente. Pertanto, in tal caso, studenti e/o operatori continueranno 

regolarmente le attività in presenza. 
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Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023, adottate dall’Istituto 

comprensivo “Fraccacreta” a decorrere dal 01 settembre 2022 per tutti gli ordini di scuola. 
 

Intervento Misure Indicazioni 

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 

-assunzione di corresponsabilità delle 

famiglie, che si impegnano a non far 

frequentare la scuola dagli studenti in 

presenza di sintomi 

 

-assunzione di responsabilità da parte del 

personale scolastico, che sottoscriverà 

dichiarazione di non accedere ai locali in 

presenza di sintomi 

 

-il personale ATA continuerà a registrare 

l’ingresso di terzi, con la relativa 

sottoscrizione di non accusare 

sintomatologia 

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 (dai 

 sei anni) 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. 
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Intervento Misure Indicazioni 

Igiene delle mani ed etichetta                              

respiratoria 

-Mantenere e promuovere le norme di 

prevenzione delle infezioni acquisite nei 

precedenti    anni scolastici 

 

 

 

- utilizzare le soluzioni idroalcoliche presenti nei 

diversi ambienti 

 

- proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi 

di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.) 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19; 

- alunni dai sei anni, a rischio di sviluppare   

forme severe di COVID-19; 

- alunni dai sei anni, con sintomi respiratori 

di lieve entità ed in buone condizioni 

generali, per i quali sia stata esclusa la 

diagnosi di COVID. 

 

In tutti gli altri casi NON sussiste attualmente obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie. 

-Prescritto per garantire la protezione dei 

soggetti a rischio di sviluppare forme severe 

di malattia. 

I lavoratori e gli studenti che hanno l’esigenza o la 

volontà di proteggersi con un DPI o hanno lieve 

sintomatologia respiratoria non riconducibile al 

COVID, utilizzeranno un dispositivo di protezione 

respiratoria del tipo FFP2. 
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Intervento Misure Indicazioni 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione del virus e 

migliorare la qualità dell’aria. 

Il personale deve sempre garantire un 

  frequente ricambio d’aria. 

Nelle aule, in particolare, ogni 50 minuti di lezione, 

dovrà essere garantito un ricambio d’aria di almeno 15 

minuti.  

Sanificazione ordinaria (periodica) Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione sarà effettuata utilizzando prodotti a 

base alcoolica 70% o prodotti presidi medico-

chirurgici, secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 – 

 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati 

Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione sarà effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 
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Intervento Misure Indicazioni 

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. 

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. 

 

Il personale addetto alla vigilanza dovrà indossare DPI 

ffp2 

In caso di osservazione di sintomi 

insorgenti in uno studente, i docenti 

attiveranno la procedura di isolamento con 

supporto del personale ATA di reparto e 

faranno contattare la famiglia. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 

confermati, sulla base delle indicazioni       previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 

Salute. 

In caso di positività, lo studente non potrà frequentare 

in presenza. 

Per il rientro a scuola lo studente (o il genitore, nel 

caso della scuola dell’infanzia/primaria) consegnerà al 

docente della 1^ ora l’esito                 negativo del test al 

termine dell’isolamento previsto. 

 

Si precisa che, per l’a.s. 2022/2023 non ha più 

effetti la normativa che prevedeva la DDI per gli 

studenti positivi. 

Il docente presente in aula alla prima ora di 

lezione avrà cura di verificare la presenza del 

referto e di farlo consegnare negli uffici di 

segreteria in forma riservata. 
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Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023-scuola 

secondaria e primaria 
La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione che potranno essere adottate 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, su  indicazione delle autorità sanitarie. 

 

 
Intervento Misure Indicazioni 

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). 

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. 

 

/ 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli 

ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, 

garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

 

Ridurre la trasmissione del virus. / 
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I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono 

sospese.  

 Intervento Misure Indicazioni 

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). 

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). 

 

Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Consumo delle merende al banco Limitare gli assembramenti /  
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Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023-scuola 

dell’infanzia 
 
 

Intervento Misure Indicazioni 

Distanziamento di almeno un metro          tra adulti. Ridurre la trasmissione del virus. Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 

misure di controllo della circolazione virale. 

Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi 

stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative. 

Ridurre la trasmissione del virus. Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 

misure di controllo della circolazione virale. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è 

controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 

Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi, con particolare 

attenzione a quelli che possono essere portati alla 

bocca e condivisi tra i bambini stessi. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 
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Intervento Misure Indicazioni 

Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, 

organizzare la zona di accoglienza all’esterno; 

qualora in ambiente chiuso, si provvede con 

particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. 

L’accesso alla struttura può avvenire               attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 

Sanificazione periodica di tutti gli ambienti. 

In particolare, le superfici toccate più 

frequentemente andranno disinfettate almeno una 

volta al giorno. 

Ridurre la trasmissione del virus. / 

Uscite ed attività educative esterne   sono sospese. Ridurre la trasmissione del virus. / 
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 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di 

dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, 

in posizione statica e/o dinamica per chiunque 

acceda o permanga nei locali scolastici, da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica) fatta eccezione per i bambini. 

Ridurre la trasmissione del virus. Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale. 

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. 

 

 

 

 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 

scolastiche limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 

Limitare gli assembramenti per evitare 

occasioni di contatto tra bambini di gruppi 

diversi. 

/ 

Consumo delle merende nello stesso spazio di 

esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Limitare gli assembramenti / 


