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L’attuale normativa inerente il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico fa riferimento 

in maniera particolare a due documenti:  

 Ministero dell’Istruzione: “ Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell. A.s. 2022/2023” 

 Istituto superiore di sanità (ISS) Versione 5 Agosto “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)” 

 

Obiettivi prioritari per questo anno scolastico, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze 

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

mitigazione sulle attività didattiche ed educative. Sono state pertanto definite, allo stato attuale delle conoscenze e  

della situazione epidemiologica, misure standard di prevenzione da garantire per l'inizio dell'anno scolastico e 

possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio 

Il protocollo aziendale della Scuola Vantini è stato approvato  dal Comitato di Sicurezza in data 26 agosto 2022 ed è 

interamente consultabile anche on line sul sito www.vantini.it 

Per sintetizzare le principali disposizioni alle quali attenersi per la ripresa dell’anno scolastico si fa riferimento alla 

tabella 1 (in allegato ) predisposta dal ISS in data 05 agosto 2022.  

In estrema sintesi, per la ripresa scolastica,  si raccomanda di fare attenzione ai seguenti adempimenti:  

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca 

di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (utilizzo dei gel presenti a scuola e detersione frequentare delle mani);  

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

del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021,  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; Si precisa che si è in attesa di indicazioni regionali in 

merito alla gestione dei contatti di caso in ambito scolastico. Le modalità operative verranno comunicate appena 

disponibili. Si segnala che con Circolare n. 0037615 del 31/08/2022 il Ministero della Salute ha ridotto la durata del 

periodo di isolamento per i casi Covid 19. Tutte le specifiche sono reperibili nelle FAQ dell’ATS al link 

https://www.ats-brescia.it/faq    
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 Ricambi d’aria frequenti, con apertura delle finestre ad ogni cambio ora per almeno 5 minuti.  

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella tabella 1 e 

sinteticamente si richiamano le principali indicazioni:  

1) Non è più obbligatorio indossare le mascherine sia in forma statica che dinamica 

2) Per i soggetti fragili (con attestazione del medico curante) si prevede l'utilizzo della mascherina FFP2 

3) Se qualcuno sviluppa sintomi lievi (senza febbre) deve indossare la FFP2 (per il personale) o la chirurgica (per gli 

allievi) 

Dal punto di vista della nostra organizzazione scolastica, le principali variazioni rispetto allo scorso anno sono le 

seguenti:  

1) L’ingresso a scuola è a turno unico, ovvero per tutti alle ore 8.00 

2) Non sussiste più differenziazione tra via d’entrata e via d’uscita che risulta pertanto identificabile con 

l’ingresso principale della scuola 

3) Permane l’obbligo di sanificare le aule informatiche e gli utensili dell’officina meccanica ad ogni cambio 

classe  

4) Coloro che, per patologie specifiche, sono considerati soggetti fragili devono munirsi di attestazione del 

medico di base ed informare il medico competente della Scuola Vantini 

5) Permane l’obbligo di giustificare le assenze con l’utilizzo del libretto dello studente + modello A (per le 

assenze dovute a malattia) oppure modello B (per le assenze non dovute a malattia) 

6) Il distanziamento di 1 metro tra i banchi di scuola è da attuare laddove possibile 

7) Viene riaperta l’area snack, facendo attenzione ad evitare assembramenti 

8) La ricreazione effettuata all’interno dell’edificio deve essere fatta in aree delimitate e appositamente segnate, 

mentre all’esterno non è più necessario questo accorgimento 

9) Non è più necessaria la compilazione del registro dei trattamenti all’ingresso della scuola. 

10) L’accoglienza delle classi ritorna ad essere fatta in aula e non nell’atrio d’ingresso 

 

Per un’analisi maggiormente dettagliata delle misure di sicurezza si fa riferimento al protocollo aziendale siglato in 

data 26 agosto 2022. 

Per qualsiasi informazione far riferimento alle referenti COVID della Scuola 

 

Dott.ssa Lara Vianelli: lara.vianelli@vantini.it 

Dott.ssa Ilaria Apostoli: ilaria.apostoli@vantini.it 

 

La direttrice 

Dott.ssa Lara Vianelli 
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