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MATRICE DELLE REVISIONI  

INTEGRAZIONI AL 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

ADOTTATE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ANNO 2022/2023 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

in riferimento al Decreto-legge n.24 marzo 2022, convertito, modificazioni dalla L.19 maggio 2022, n.52 “Disposizioni 

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza e altre disposizioni in materia sanitaria, comunichiamo le nuove disposizioni per 

l’anno scolastico 2022-2023 pervenute in data  5 e 11 agosto 2022 ed esplicate nella nota ministeriale del 19/08/2022: 

“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 

per l’avvio dell’a.s. 2022/23”. 

Le disposizioni normative emergenziali  relative all’anno educativo 2021-2022 esauriscono la loro 

validità al 31 agosto 2022 e in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi non prolungano i loro 

effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 

 

Sulla scia del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il 

documento fornisce gli elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno 

scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e da modulare in base alla valutazione del rischio e al 

possibile cambiamento del quadro epidemiologico da parte del Ministero della Sanità. 
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Revisione Data 
Aggiorna-

mento 

Motivazioni revisione Riferimento al 
documento 

1 Approvato con 

delibera n.4 
del 14 

settembre 

2021 dal 
Collegio 
Docenti 

e con delibera 
n. 2 del 27 

settembre dal 

Consiglio di 
Circolo 

Il "PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022 VII Circolo G. 

Carducci" con prot. n. 4740 del 05/10/2021 integra ed aggiorna il 
documento per la ripartenza emesso per il passato anno scolastico, 
pertanto laddove non specificato, restano valide le misure tecnico 

organizzative già intraprese. 
Nella categoria della bacheca elettronica “COVID-19 E VARIANTI” è 
stato pubblicato il Piano 

Protocollo 

Scolastico di 
Sicurezza 

Anticontagio 21-

22 (P.S.A.) 

2 nn. protocolli 
dal 4741 al 

4746 

del 05/10/2021 

Piani Ripartenza dei sei Plessi con le linee operative  per il 
contenimento della diffusione di covid-19 
Nella categoria della bacheca elettronica “COVID-19 E VARIANTI” 

sono stati pubblicati i Piani in oggetto 

P.S.A. 21-22 

3 Circolare 
interna n.50 

11/10/2021 

Votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai 
Consigli di interclasse/intersezione a.s. 2021-2022  

 in modalità online su piattaforma G-suite for Education 

P.S.A. 21-22  

4 Circolare 

interna n. 
5712/10/2021 

Elezione dei rappresentanti di classe votazioni da remoto. 

Regolamento  e Istruzioni per i genitori  

P.S.A. 21-22 

5 AVVISO 
02/11/202i 

Informativa Green Pass per visitatori esterni P.S.A. 21-22 

6 Circolare 
interna n.85   

del                                                                
02/11/2021 

Registrazione dei visitatori e Registro accesso della verifica 
del Green Pass come misure anticovid   

 

P.S.A. 21-22 

7 Circolare 
interna n.100 

Livorno, 
10/11/2021 

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”-  circolare MI 

6 novembre 2021 n.1218 e nota tecnica 

 
P.S.A. 21-22 

8 Circolare 
interna n.153                                                                              
21/12/2021 

Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri del Ministero  Nota ministeriale 
n. 1927 del 

17/12/ 

9 Circolare 
interna n.155                                                                              

30/12/2021 
 

Misure contenute nel DL 221/2021 (decreto Natale), che ha 
disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 

2022 e stabilisce ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19.  

P.S.A. 21-22 

10 Circolare 
interna n. 156 

del 10/01/2022 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 - D.L. 
7 gennaio 2022, n. 1 - Integrato con le disposizioni della circolare 

n.11 dei Ministeri Istruzione e Salute dell’8/1/2022 – 
In particolare Art.4 (Gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 nel sistema educativo,didattico e formativo) 
Art.5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella 

popolazione scolastica) Definizione di auto-sorveglianza 
 

P.S.A. 21-22 

11 Circolare 
interna n. 157 

Livorno, 
10/01/2022 

Rientro a scuola dopo la pausa per le festività – Disposizioni 
per famiglie e personale docente 

- Documentazione da presentare per alunni che sono risultati soggetti 
positivi accertati al Covid-19 
- Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in 

quarantena domiciliare 
- Alunni ancora in isolamento domiciliare obbligatorio oppure in 
quarantena domiciliare 

P.S.A. 21-22 

12  
 Circolare 

interna n. 161 

Comunicazioni inerenti alle disposizioni sulla sicurezza 
Si riportano le indicazioni relative ai documenti fondamentali per la 

sicurezza della scuola, precisando che tutte le comunicazioni sulla 

Informativa 
dipendenti della 

scuola 
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Livorno, 
12/01/2022 

sicurezza sono trasmesse ai soggetti interessati tramite apposite 
circolari e avvisi archiviati in formato elettronico sulle bacheche 
elettroniche della scuola (categorie: albo della sicurezza, circolari, 
avvisi e comunicazioni, Covid-19 e varianti), a cui si rimanda per la 

necessaria consultazione e notifica di presa visione 
 

13 Circolare 
interna n. 167 

14/01/2022 

Tracciamento e gestione dei casi positivi e questionario di 
autovalutazione 

P.S.A. 21-22 

14 Circolari 

interne n. 176 
del 

20/01/2022, 

n. 177 del 
24/01/2022  e 

n. 178 del 

24/01/2022 

- Procedure per il personale docente da seguire per la gestione 

dei casi positivi nelle classi dalla sorveglianza alla quarantena.  
- Aggiornamento circolare 176 del 20 gennaio. Procedure per il 
personale docente da seguire per la gestione dei casi positivi nelle 

classi dalla sorveglianza alla quarantena. Scuola primaria 
- Procedure per il personale docente da seguire per la gestione dei 
casi positivi nelle sezioni. Scuola dell’infanzia. 

P.S.A. 21-22 

15 Circolare 
interna n.185 

del 31/01/2022 

Gestione dei contatti stretti ad alto rischio applicata agli alunni 
scuola primaria 

P.S.A. 21-22 

16 Circolare 
interna n. 193 

del 06/02/2022                                                                      
 

Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Integrato con le 
disposizioni della nota Ministero della Salute n.9498 dello 

04/02/2022 – Sintesi e Vademecum  del Ministero dell’Istruzione 
con le misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di 
positività al Covid-19 

Sono allegati 
- la scheda di sintesi sul sito del MI. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-

gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi 
- il vademecum di sintesi del MI con le misure da applicare in 
ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19.  

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Em
ergenza%20Covid-19%20-%20Vademecum_v12.pdf 
- la Nota del Ministero della Salute n.9498 del 4 febbraio. 

 

P.S.A. 21-22- 
Aggiornamento 

aprile 2022 

17 Circolare 

interna n. 216 
del 09/03/2022 

Piano/Regolamento per la DDI del 2020 integrato con le 

modalità organizzative della DDI Complementare alla didattica in 
presenza 

P.S.A. 21-22- 

Aggiornamento 
aprile 2022 

18 Circolare n. 
231 Livorno, 
22/03/2022 

Patto di corresponsabilità - Responsabilità individuale e 
Correspon-sabilità sociale alla luce delle indicazioni anti-contagio 
- Informativa alle famiglie 

Informativa 
Famiglie 

19 Circolare 

interna n.238   
del                                                                          

28/03/2022 
 

Decreto Riaperture DL 24/2022: le principali novità per la 

scuola dal 1° aprile 2022 
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza.  
Obbligo Vaccinale 
Gestione dei casi di positività nelle istituzioni scolastiche 
 

P.S.A. 21-22- 

Aggiornamento 
aprile 2022 

20 Circolare 

interna n. 249                                                                              
Livorno, 

01/04/2022 

Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID-19  applicazione in ambito scolastico delle disposizioni 
previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Indicazioni dei 
Ministeri dell’Istruzione e della Salute (circolare n.410 del 29 marzo 
del MI e  nota n.19680  del 30 marzo del Ministero della Salute) 

 

P.S.A. 21-22- 

Aggiornamento 
aprile 2022 

21 Circolare 
interna n. 250  

del                                                                     

01/04/2022 

PIANO SCUOLA 2021-2022 - Piano per la prosecuzione, nell’anno 
scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 - (Decreto MI n.82 
del 31 marzo 2022) 

P.S.A. 21-22- 
Aggiornamento 

aprile 2022 

22 05/04/2022 
 

Vademecum di sintesi con le misure da applicare in ambito 
scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19 che recepisce 
gli aggiornamenti introdotti dal DL 24/2022  

Aggiornamento 
del precedente 
Vademecum 
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Queste misure vanno adottate a partire dal 1° aprile 2022 e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2021-2022. Il sistema di regole 
previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente 
sostituito dalla nuova normativa (prevista dall’art. 9 del D.L. 24 marzo 

2022, n. 24). Le misure già disposte prima della data del 1° aprile 
vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova 
disciplina. 

ministeriale di 
Marzo 

23 Circolare 

interna  n.261 
del  

12/04/2022 

Aggiornamento Protocollo di Sicurezza Anticontagio - D.L.n.24 del 

24/03/2022 -  Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di 
emergenza per l’a.s. 2021-2022  
 

P.S.A. 21-22- 

Aggiornamento 
aprile 2022 

24 02/09/2022 Nota esplicativa Ministero dell’Istruzione del 19/8/2022, Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SASRS CoV- 2 in ambito scolastico (a.s. 
2022-2023) del 5 e 11 agosto 2022 

 

    

 

Firme 

Datore di Lavoro RSPP MC RLS 

Dirigente Scolastica 
Camilla Pasqualini 

Miria Curiardi Davide Torri Massimo Manetti 

 

 

PREMESSA  

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso “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)”, 

aggiornate al 5 e 11 agosto 2022. Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e 

contenere la circolazione virale a scuola, si rende necessario aggiornare il Protocollo Scolastico di Sicurezza 

Anticontagio dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”. 

Le indicazioni prevedono due tipologie di interventi: le misure di prevenzione non farmacologiche di base, e 

le ulteriori misure aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle 

disposizioni nazionali. 

 

A  - Indicazioni strategiche per la scuola dell’infanzia 
 
Indicazioni di base 

 Nessun obbligo di vaccinazione anticovid per il personale scolastico  

 Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo  

 Permanenza a scuola non consentita in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19, quale, a 

titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 

37.5° e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  

 I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed i buone condizioni generali di salute che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, ed è prevista l’igiene delle mani  (soluzione 

idroalcolica) e l’igiene respiratoria. 

 Attualmente non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per personale educativo, 

ausiliario, genitori e bambini/e di età superiore ai 6 anni che frequentano i servizi educativi 
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all’infanzia. E’ previsto però l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (Ffp2) e protezione degli 

occhi per il personale scolastico che è a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 o 

per il personale che su richiesta esprima volontà di indossare il suddetto dpi. Saranno 

valutate di concerto con il Medico competente eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione 

sulla base delle esigenze dei soggetti fragili presenti. 

 predisposizione di spazi dedicati per casi di sospetta infezione da Covid-19 

 individuazione fra gli insegnanti di un referente per la gestione della malattia sospetta da Covid-19 

 

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti: 

- GESTIONE DEI CASI SOSPETTI: il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

- GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 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 

- GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come 

indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

 

Eventuali ulteriori misure in base all’andamento epidemiologico: 

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su 

disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:  

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 

- prevedendo gruppi stabili di bambini; 

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di 

giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in 

ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 

spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;  

• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità 

tra bambini di gruppi diversi.  

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

 

B- Indicazioni strategiche per la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado 

- Indicazioni di base 

• Nessun obbligo di vaccinazione anticovid per il personale scolastico  

• Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo  

• 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 e “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
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microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 o per il personale che su richiesta 

esprima volontà di indossare il suddetto dpi. Saranno valutate di concerto con il Medico 

Competente eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione sulla base delle esigenze dei 

soggetti fragili presenti. 

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

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”  

 

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti:  

- Gestione dei cassi sospetti: Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

- GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI: Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 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 

- GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI: Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come 

indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

- Ricambi d’aria frequenti. 

 

 Eventuali ulteriori misure in base all’andamento epidemiologico: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti 

e fasi della presenza scolastica);  

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  

• Consumo delle merende al banco. 

 

Si richiamano di seguito le buone norme di carattere generale atte a garantire misure di prevenzione e 

mitigazione per la diffusione del virus SARS- CoV- 2:  

 

Ingresso e uscita dalle strutture scolastiche 

Per quanto concerne lo stato epidemiologico attuale  sono  mantenute le turnazioni orarie di ingresso e 

uscita, per evitare assembramenti e per garantire maggiore sicurezza. 
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L’Istituto comprensivo ha fornito al personale e all’utenza le indicazioni circa i percorsi da intraprendere e 

gli orari di ingresso/uscita per tutti i plessi scolastici. 

 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 

dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 
 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

– gli ambienti di lavoro e le aule; 

– le palestre; 

– le aree comuni; 

– le aree ristoro e mensa; 

– i servizi igienici e gli spogliatoi; 

– le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

– materiale didattico e ludico; 

– le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

In tal senso è necessario provvedere a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia; 

• utilizzare materiale detergente con azione virucida; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all’uso degli alunni. 
 

È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola 

dell’Infanzia. 
 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla  sanificazione straordinaria 

da effettuarsi in conseguenza si confermano le  indicazioni di seguito riportate:  

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato utilizzato la 

struttura;  

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;  

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;  

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.  

Si richiama l’attenzione sull’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo   

 

Somministrazione dei pasti 

Si conferma la necessità di evitare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, turni di refezione 

scolastica che vadano a affollare l’ambiente. Si prevede dunque che il servizio di ristorazione sia organizzato 

con la turnazione delle classi e sia mantenuto, per quanto possibile, il rispetto del distanziamento durante la 

consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche 
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di igienizzazione personale. 

  

Cura degli ambienti  

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie  misure di aerazione dei 

locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È  necessario seguitare a garantire un 

adeguato ricambio d'aria nei luoghi di  permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di 

ambienti e  spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi  scarsamente 

ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di 

prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.   

 

Educazione fisica e palestre  

Restano in essere le misure e l’organizzazione dell’attività di educazione fisica intraprese per l’anno 

scolastico 2022-2023 proseguendo laddove possibile e compatibilmente con le condizioni meteo, lo 

svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e 

costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.  

 


