
INFORMATIVA
INDICAZIONI  STRATEGICHE  AI  FINI  DI  MITIGAZIONE  DELLE  INFEZIONI DA SARS-COV2

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DEL SERVIZIO NIDO,

SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL'INFANZIA



Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni daSARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 
da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023.

Sono state pubblicate le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fni di mitgazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastco (anno scolastco 2022 -2023).
 Il documento, che riguarda i servizi educatvi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, è stato messo a punto da Iss, con i 
ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure
standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastco che tengono conto del quadro atuale, dall’altro, ulteriori intervent 
da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 
Un doppio ‘livello’ che consente al sistema un’adeguata preparazione e un’atvazione rapida delle misure al bisogno. 

I presuppost da tenere in considerazione per i futuri intervent nel setng scolastco in relazione al quadro epidemiologico 
consistono nella necessità di garantre la contnuità scolastca in presenza e di prevedere il minimo impato delle misure di 
mitgazione sulle atvità .scolastche

Misure di prevenzione di base atve al momento della ripresa dei servizi educatvi all'infanzia
 e per la scuola dell'infanzia. 1° LIVELLO

 Permanenza a scuola non consentta in caso di:
- sintomatologia compatbile con COVID-19, quale, a ttolo esemplifcatvo: sintomi respiratori acut come tosse e rafreddore 
con difcoltà respiratoria, vomito (episodi ripetut accompagnat da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfato, cefalea intensa
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
- test diagnostco per la ricerca di SARS-CoV-2 positvo
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descrite.

 Igiene delle mani ed etcheta respiratoria 



Con quest’ultmo termine si intendono i corret comportament da metere in ato per tenere soto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnut o colpi 
di tosse utlizzando fazzolet di carta, ecc. 

 Utlizzo di dispositvi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per: personale scolastco a rischio
di sviluppare forme severe di COVID-19

 Ricambio d’aria frequente
 Sanifcazione ordinaria (periodica) di ambient, superfci, arredi, ogget d’uso (fasciatoi, seggioloni, letni, ecc.) e giochi

(i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanifcazione vengono lavat e lasciat ad asciugare).
 Sanifcazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestvo, in presenza di uno o più casi confermat
 Strument per la gestone di casi COVID-19 sospet e/o confermat in ambito scolastco, sulla base delle indicazioni 

previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione. 2° LIVELLO
Il documento individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità
pubblica e di cambiament del quadro epidemiologico:

 Distanziamento di almeno un metro tra adult
 Le atvità educatve si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatbilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzatve
 L’utlizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare afollament e l’intersezione tra gruppi 

diversi.
 Evitare l’uso promiscuo di giocatoli, tra bambini appartenent a gruppi diversi, con partcolare atenzione a quelli che 

possono essere portat alla bocca e condivisi tra i bambini stessi.
 Non è consentto portare negli spazi delle atvità ogget o giochi da casa
 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in ambiente 

chiuso, si provvede con partcolare atenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 
spazio. L’accesso alla strutura può avvenire atraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto.

 Sanifcazione periodica di tut gli ambient predisponendo un cronoprogramma ben defnito, da documentare 
atraverso un registro regolarmente aggiornato.



 Uscite ed atvità educatve esterne sono sospese.
 Utlizzo di mascherine chirurgiche o di dispositvi di protezione respiratoria di tpo FFP2, in posizione statca e/o 

dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastci, da modulare nei diversi contest e fasi della presenza
scolastca fata eccezione per i bambini.

 La concessione delle palestre e di altri locali scolastci a sogget terzi è consentta solo se, tramite accordi scrit, siano 
regolat gli obblighi di pulizia approfondita e sanifcazione, da non porre in carico al personale della scuola e da 
condurre obbligatoriamente a conclusione delle atvità nel giorno di utlizzo.

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


