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PREMESSA 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Personale 

Scolastico, agli Alunni e genitori e a tutti gli Utenti al fine di divulgare le misure 

di contenimento adottate recentemente dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e dal CTS(Comitato Tecnico 

Scientifico) e dall’ISS(Istituto Superiore di Sanità) per contrastare 

l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) per l’inizio delle attività didattiche 

del novo anno scolastico 2022-2023. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, a seguito di incontri ed 

approfondimento con il RSPP e il RLS, redige la presente integrazione al DVR 

in vigore inserendo le norme da rispettare contenute nei sotto citati 

provvedimenti: 

26/07/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022 . 
 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi 
 mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione 

05/08/2022 ISS Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

 nell’ambito SCOLASTICO 

11/08/2022 ISS Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 
 nell’ambito dei servizi educativi per l’INFANZIA 

19/08/2022 MIN-ISTRUZ. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

28/08/2022 MIN-ISTRUZ. VADEMECUM 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 
 
 

  



 

26/07/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022 . 

 Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi 
 mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione 
 
 

  



 

  



 

05/08/2022 ISS Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 
 nell’ambito SCOLASTICO 
 

 

  



 

11/08/2022 ISS Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 
nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia 

 

 

  



19/08/2022 MIN-ISTRUZ. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 
 

 
  



28/08/2022 MIN-ISTRUZ. VADEMECUM 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 
 

 
  



 

SINTESI DELLE PROCEDURE

 

In riferimento elle disposizioni
 provvedimenti in sintesi vengono
 di sanità (ISS) da seguire all’apertura

 GARANTIRE L’ATTIVITA’

 Effettuare frequente

 DOTARE OGNI EDIFICIO

 Disporre , ove possibile,
postazioni; 

 Gli ALUNNI e/o il
 sintomi da Covid (tosse
 gusto e dell’olfatto 
 negli edifice scolastici
 negativo del test al 

 MONITORAGGIO IMPIANTI
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dipartimenti di prevenzione
preliminari di monitoraggio
delle soluzioni più efficaci
Comuni e alle Province
interventi necessari.

 OBBLIGO VACCINALE

 Dal primo Settembre
 l’intero personale scolastico
 Personale Scolastico

 

PROCEDURE DA SEGUIRE NEGLI ISTITUTI

dal 01/09/2022 

disposizioni ed alle ultime indicazioni contenute
vengono riportate le indicazioni dell’Istituto

all’apertura delle attività didattiche : 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

frequente RICAMBIO D’ARIA 

EDIFICIO DELL’AULA COVID 

possibile, del DISTANZIAMENTO DI UN

il PERSONALE SCOLASTICO che
(tosse e raffreddore acuti; diarrea,
 e/o febbre oltre i 37,5°) non potranno

scolastici e possono fare rientro 
 termine dell’isolamento previsto.

IMPIANTI DI AERAZIONE 
SCOLASTICO richiederà alle autorità
prevenzione delle Asl e Arpa) di effettuare
nitoraggio della qualità dell’aria e

efficaci da adottare in conformità
Province l’onere di di attivarsi per porre

necessari. 

VACCINALE 

Settembre decadono gli obblighi di vaccinazione
scolastico e pertanto tornerà in servizio

Scolastico NO VAX. 

ISTITUTI SCOLASTICI 

contenute nei citati 
dell’Istituto superiore 

 

UN METRO tra le 

che presentano 
diarrea, perdita del 
potranno accedere 

 solo con esito 
previsto. 

autorità competenti 
effettuare attività 
e di individuare 

conformità linee guida. Ai 
porre in essere gli 

vaccinazione per 
servizio anche il 


