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1 SCOPO 

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione del 

virus SARS-CoV-2 nella scuola dell’infanzia e nell’asilo nido, il documento fornisce elementi 

concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e i 

possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e da modulare in base alla valutazione del rischio 

e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed all’ evidenza progressivamente 

disponibili, sono la continuità scolastica in presenza ed il minimo impatto possibile delle misure di 

mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 

Le indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi specifici percorsi scolastici, 

che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non 

farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo mascherina per alunni), che farmacologico (es. la 

vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). 

2 DESTINATARI  

Servizi educativi per l’infanzia (fascia età 0-6 anni) gestiti da enti locali o da altri enti pubblici o dai 

privati e scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata. 

 

2.1 Attività preliminari per l’avvio del servizio 

In fase di avvio del servizio è necessario verificare la presenza di soggetti fragili: 

− Tra il personale operante nella scuola ed eventuali volontari; 

− Tra gli utenti del servizio. 

È necessaria quindi una raccolta di informazioni preliminari. 

2.2 Misure di prevenzione di base da attivare per l’anno scolastico 2022/2023 (misure di 
prevenzione non farmacologiche di base) 

− Accesso alla scuola consentito solo in assenza di sintomatologia compatibile con Covid 19, 

e/o temperatura corporea superiore ai 37,5°e/o solo in assenza di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo; 
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− Permanenza nella scuola consentita sono in assenza di sintomatologia compatibile con 

Covid 19, e/o temperatura corporea superiore ai 37,5°e/o solo in assenza di test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo; 

− Gestione dei casi sospetti Covid 19: rimane invariato quanto fatto negli anni precedenti 

ovvero il personale scolastico o il minore che presenta sintomi compatibili con il Covid 19 

verrà accompagnato nell’area dedicata all’isolamento, sarà dotato di mascherina FFP2, in 

attesa dell’arrivo dei genitori o delle persone delegate al ritiro del bambino. Il personale adulto 

raggiungerà la propria abitazione autonomamente. Una volta giunto a casa seguirà le 

indicazioni del proprio MMG (medico di medicina generale) o PLS (pediatra di libera scelta). 

− Viene garantita la frequente igiene delle mani e l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo 

termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 

controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, 

ecc.); 

− Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e di protezione per gli occhi 

per il personale scolastico che è stato rilevato come soggetto fragile. 

− Obbligo di mettere a disposizione i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e di protezione 

per gli occhi per tutto il personale che potrà decidere autonomamente l’utilizzo in base alle 

necessità. Viste le indicazioni contenute nel documento dell’ISS si suggerisce di estendere 

l’uso delle mascherine FFP2 al personale che presenta sintomi da raffreddamento 

(sintomatologia respiratoria lieve non febbre). 

− Si suggerisce l’utilizzo delle mascherine FFP2 e dei dispositivi di protezione per gli occhi per 

il personale che opera con la fascia di età 0-3 (nido e primavera) e per il personale di 

assistenza alla persona, con particolare riferimento a quelle attività in cui è prevista l’igiene 

personale del bambino, la necessità di tenerlo in braccio, la somministrazione del pasto ed 

in generale in presenza di liquidi organici. 

Si ricorda che la consegna dei DPI (dispositivi di protezione individuale) deve essere 

documentata. 
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− Patto di corresponsabilità: non più obbligatorio tuttavia il documento dell’ISS raccomanda di 

invitare (documentare l’avvenuta informazione) le famiglie al monitoraggio dei sintomi 

compatibili con il Covid 19 e di non portare i bambini a scuola in caso di sintomatologia 

compatibile con Covid 19, e/o temperatura corporea superiore ai 37,5°e/o in caso di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; si suggerisce di far sottoscrivere un 

documento alle famiglie in cui si indica quanto sopra riportato ricordando, alle famiglie stesse, 

che, in caso di peggioramento della situazione sanitaria e in caso di nuove indicazioni da 

parte delle autorità competenti verranno date nuove disposizioni organizzative. 

− Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”. 

− È necessario procedere alla frequente areazione degli ambienti. 

− Non è più prevista l’organizzazione dell’attività in gruppi stabili di bambini “bolle”. 

2.3 Misure di prevenzione che potrebbero essere implementate, singolarmente o in 
combinazione, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle misure base 
sopra elencate in ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2 

− Distanziamento di almeno un metro tra adulti 

− Attività educative da svolgersi, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative, prevedendo gruppi stabili di bambini (bolle). 

− Utilizzo dei bagni controllato in modo tale da evitare affollamenti e intersezione tra gruppi 

diversi. 

− Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo 

di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. 

− Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano 

in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e 

adeguata dello spazio. 
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− Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, 

da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato (protocollo per la 

sanificazione degli ambienti, dei giochi e delle attrezzature). 

− Uscite ed attività educative esterne sono sospese. 

− Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; evitare situazioni di 

assembramento soprattutto nelle fasi di ingresso e uscita. Il documento dell’ISS invita, ove 

possibile, ad organizzare all’esterno sia l’accoglienza che il ricongiungimento, qualora ciò 

non fosse possibile è necessario prevedere una pulizia approfondita ed un’areazione 

frequente degli ingressi e delle scite- 

− Utilizzo di mascherine chirurgiche, o dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici 

− Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico 

− Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la 

promiscuità tra bambini di gruppi diversi 

− Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

 

Allegati: 

• ISS (Istituto Superiore di sanità) – Ministero della Salute – Ministero dell’Istruzione – 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: Indicazioni strategiche ad iterim 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars – Cov 2 nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia gestiti da enti locali, da enti pubblici e da privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica e privata per l’anno scolastico 2022-2023. 

Versione 11 agosto 2022. 

• Istituto Superiore di Sanità – ISS: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars – Cov 2 nel sistema educativo dell’istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023. 
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• Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti /superfici - Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20 maggio 2021. 

• Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie 

e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

• Nota del Ministero dell’Istruzione: contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. 
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