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PROTOCOLLO MISURE PER LA MITIGAZIONE
DEI RISCHI INFEZIONE DA SARS-COV-2
Anno formativo 2022/2023
Le recenti disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali il Ministero della Salute e dell’Istruzione ecc. sono
contraddistinte da un approccio decisamente nuovo rispetto agli anni precedenti, mentre prima era basato sul
contrasto dell’epidemia, interrompendo drasticamente le catene di trasmissione del virus, ora invece è orientato
ad alleggerire l’impatto delle misure adottate sulle attività scolastiche, per garantire prima di tutto la frequenza
scolastica in presenza.
La Formazione a distanza non è più prevista.

GRADUALITÀ DELLE MISURE
Le misure non saranno adottate tutte e subito, ma in funzione dell’evolversi delle condizioni epidemiologiche.
Questo il piano delle misure:
Fase 1. Misure non farmacologiche di base per l’avvio dell’anno scolastico
A. Misure di prevenzione
B. Altre misure
C. Gestione dei casi
Fase 2. Se peggiorano le condizioni dell’epidemia

Fase 1.A

Misure di prevenzione

◼ PERMANENZA NELLE SEDI CAPAC
La permanenza di alunni e personale non è consentita nei seguenti casi:

SINTOMATOLOGIA ACUTA
COMPATIBILE CON COVID 19

TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37,5

Ad Esempio
✓ Sintomi respiratori acuti (tosse/raffreddore) con difficoltà respiratoria
✓ Vomito o Diarrea (episodi ripetuti e malessere generale)
✓ Perdita del gusto o dell’olfatto
✓ Cefalea intensa
Note
✓ non va misurata all’ingresso ma solo all’insorgere di sintomi
✓ si raccomanda alle famiglie di
non inviare gli allievi a scuola
in presenza delle condizioni sopra descritte

TEST DIAGNOSTICO PER LA
RICERCA DI SARS COV 2
POSITIVO
È consentita

la permanenza di allievi o personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentino temperatura superiore ai 37,5. Tali soggetti dovranno indossare
mascherina chirurgica/FFP 2 (che sarà fornita dall’ente) fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura
dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
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Fase 1.B

Altre misure di prevenzione di base

UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2)
E PROTEZIONE DEGLI OCCHI
PER IL PERSONALE A RISCHIO
E PER GLI ALUNNI A RISCHIO

QUALITÀ DELL’ARIA

Obbligo decaduto
✓ L’obbligo per il personale scolastico
di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto
con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.
Raccomandazioni al personale
✓ Si raccomanda comunque l’uso della mascherina nel caso in cui
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro (es. tra postazioni di lavoro o attività didatti 1:1 come
correzioni di compiti o sostegno individuale).

RICAMBIO FREQUENTE DELL’ARIA

IGIENE DELLE MANI ED
ETICHETTA RESPIRATORIA

Cos’è l’Etichetta respiratoria?
✓ Proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta o usando la manica del proprio abito.
✓ Smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti
immediatamente dopo l’utilizzo.

SANIFICAZIONE
PERIODICA

Misure di tutela particolari per il personale

SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA TEMPESTIVA
IN PRESENZA DI UNO O PIÙ
CASI CONFERMATI

Misure di tutela particolari

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19
utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e
i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dall’Ente in
base alle indicazioni del medico competente.
Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi
con un DPI può usare un dispositivo di protezione
respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli
occhi.

per gli allievi a rischio
I genitori degli alunni, che a causa del virus SARS-CoV-2
sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie
avverse, comunicano alla Direzione tale condizione in
forma scritta e documentata, precisando anche le
eventuali misure di protezione da attivare durante la
presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, la Direzione valuta la
specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale e il medico di famiglia, per
individuare le opportune misure precauzionali da applicare
per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in
condizioni di sicurezza.
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Fase 1.C

Gestione dei casi positivi

GESTIONE DI
CASI

COVID-19
SOSPETTI

Il personale scolastico, gli allievi che presentano sintomi indicativi di infezione
daSars-CoV2 vengono ospitati nella stanza dedicata all’isolamento, e nel caso di
minorenni, saranno avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria
abitazione ed eseguirà le indicazioni del Medico curante.

GESTIONE DI
CASI

COVID-19
CONFERMATI

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte
alla misura dell’isolamento con le modalità di seguito riportate nella Circolare
Ministero Salute del 31/8/2022 n. 37615:
- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima
sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà
terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare,
che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del
14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) dopo il termine dell’isolamento.

GESTIONE DI
CONTATTI
CON CASI COVID-19

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole
generali previste per i contatti di casi COVID-19 indicate dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022:
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di
indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un
test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto”.

Monitoraggio
Le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed
essere omogenee con le misure previste in ambito comunitario, ma la Direzione si riserva di valutare entro 30 giorni
dall’inizio delle attività scolastiche l’efficacia di dette misure, in funzione del quadro epidemiologico che andrà a
delinearsi ed eventualmente adottare policy aziendali che rafforzino il contrasto alla circolazione del virus o alla
comparsa di nuove varianti.
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Fase 2.

Se peggiorano le condizioni dell’epidemia

Potrebbero essere implementate, ulteriori misure, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento
della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le
condizioni epidemiologiche peggiorino.
In questo caso bisognerà essere preparati e pronti con le seguenti misure

Per gli allievi e chiunque acceda alle sedi CAPAC
Utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica
Per il personale CAPAC
Utilizzo di mascherine FFP2

Attività in aula
Distanziamento di almeno un
metro, sia per allievi che per
personale (ove le condizioni
logistiche e strutturali lo
consentano)

Spazi comuni 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

Attività extracurriculari, laboratori
Gestite garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali
✓ distanziamento fisico,
✓ utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2,
✓ igiene delle mani, ecc.
NB: I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese

Milano, 9/9/22

Il Direttore
Gabriele Cartasegna
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Sanificazione
Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti,
predisponendo un cronoprogramma ben definito,
da documentare attraverso
un registro regolarmente aggiornato
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