
 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Premessa  

Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini 

di ciclo di base che di dosi booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con 

COVID-19 si è mantenuto limitato nonostante la circolazione di una variante 

altamente trasmissibile come Omicron e relative varianti. 

 In ambito comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una 

strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di 

interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una 

strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla 

salute pubblica. In questo contesto, ad esempio, è stata sospesa la quarantena dei 

contatti stretti di casi COVID-191 e progressivamente eliminato l’obbligo di utilizzo 

delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. La scuola rappresenta uno 

dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede 

particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della 

necessità di implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base 

alla situazione epidemiologica. 

Mentre negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 è stato necessario ricorrere in larga 

misura alla didattica a distanza, nel tentativo di controllare la trasmissione del virus 

negli studenti e nei loro familiari, nell’A.S. 2021-2022 sono state attuate misure di 

controllo finalizzate a garantire, per quanto possibile, le attività didattiche in 

presenza grazie alle coperture vaccinali in progressivo aumento. Tuttavia, 

nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario 
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sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui 

le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente 

efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure 

previste in ambito comunitario. I presupposti da tenere in considerazione per i futuri 

interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed alle 

evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la 

continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di 

mitigazione sulle attività scolastiche. Sebbene la situazione epidemiologica sia 

diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto clinico 

dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità indotta 

da vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante 

Omicron, non è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività 

scolastiche; pertanto non è possibile decidere fin d’ora se e quali misure 

implementare. E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto 

epidemiologico e attuare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire 

la risposta degli Istituti Scolastici e nello specifico, dell’ ITS BUONARROTI di Caserta 

ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti 

in grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini 

che possano mitigarne l’impatto. Fattori determinanti da tenere in considerazione 

nella definizione delle misure sono rappresentati, in sintesi, dall’intensità della 

circolazione virale, dalle caratteristiche delle varianti virali circolanti, dalle forme 

cliniche che esse possono determinare in età scolare e non, dalla copertura 

vaccinale anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle 

forme severe di malattia e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione 

indotta dalle pregresse infezioni, dalla necessità di proteggere soggetti fragili a 

maggior rischio di malattia severa.  

 Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono 

quindi 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. Regole per contrastare la diffusione del VIRUS. 

Le misure sono pensate per garantire la frequenza scolastica e prevedere il minimo 

impatto sulle attività:  

 mascherina solo per studenti e personale a rischio; 



  si pone fine alla DAD per gli alunni positivi che resteranno semplicemente a casa 

senza seguire le lezioni; 

  per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo da parte 

dell’Istituzione scolastica. 

 

REGOLE MIUR SULLE PERMANENZA A SCUOLA 

 Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola con sintomi compatibili con 

l’infezione da Covid-19, come ad esempio Sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria; Vomito; Diarrea; Perdita del gusto; Perdita 

dell’olfatto; Cefalea intensa; Temperatura corporea superiore ai37,5 gradi 

centigradi; Test diagnostico(antigenico o molecolare) positivo 

- È comunque consentita la permanenza a scuola a studenti solo con sintomi 

respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre. In questi casi, gli studenti possono frequentare in presenza indossando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 

dell’igiene delle manie dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non 

starnutendo o tossendo in prossimità di altre persone 

 

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE 

1) igiene delle mani ed etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante 

gli starnuti o  i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta);  

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

per il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili;  

3) ricambio frequente d’aria;  

4) sanificazione periodica di tutti gli ambienti;  

5) sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi conclamati. 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI  

 In caso di uno o più casi Covid sospetti: Il personale scolastico e/o gli studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Coronavirus vengono ospitati 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 proprio medico, 

opportunamente informato.  

 in caso di uno o più casi Covid confermati: al momento le persone risultate positive 

al test diagnostico per Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento. 

 in caso di uno o più contatti con positivi: non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti dicasi 

COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 del 30 marzo 2022 (autoserveglianza: Uso della mascherina FFp2 

per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso). 
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Il Dirigente Scolastico 

       dott.ssa Vittoria DE LUCIA 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 


