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PROTOCOLLO COVID ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

PREMESSA 

Riferimenti normativi alla data odierna: 

• DPCM 26 luglio 2022 – linee guida 

• 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) 

• Vademecum MIUR: 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 

• NOTA MIUR 1998 del 19.08.2022: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

              scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

MISURE CONTENIMENTO COVID 

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 

anche in ambito scolastico. 

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 

da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in 

tale data. 

Le disposizioni emergenziali, in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, 

in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno 

scolastico 2022/2023. 

Conseguentemente, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di 

questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il Piano per la 

prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023. 
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Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell'Istituto superiore di sanità,  

che consentono di "prepararsi ed essere pronti" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. 

 

Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, 

il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo 

svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui 

siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 

dell'evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle 

istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

La SCUOLA si impegna: 

• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione previste dalla normativa vigente volte al 

contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 

procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza 

del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività 

svolte e della tipologia di utenza; 

• a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, tutto quanto previsto nelle Tabelle A e B secondo le 

disposizioni MIUR e ASL. 

 

La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid: 

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore a 

37,5 

• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° il 
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personale scolastico provvede all’isolamento del minore e ad informare immediatamente i familiari. 

 

INFINE, SI RICORDA CHE: 

• ad oggi non è previsto l’uso della mascherina; non risulta tuttavia in nessun documento il divieto di 

indossarla. 

• Solo per coloro che risultano essere in situazione di fragilità, l’utilizzo si rende necessario. 

• Si ricorda infine che in caso di positività non è più prevista la didattica digitale integrata. 

• A fronte di nuove disposizioni, la scuola le pubblicherà tempestivamente sul sito. 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          PROF. PIETRO PASCALE 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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