
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G.G. TRISSINO” 
 

Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane 
Via Lungo Agno Manzoni, 18 – VALDAGNO – (VI) 
 

Liceo Artistico 
Via G. Marzotto, 1 – VALDAGNO – (VI) 
 

 

Tel. 0445401615 
www.liceivaldagno.edu.it            e-mail   viis001003@istruzione.it 

 

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19 AVVIO A.S. 2022-2023 
Integrazione al DVR. Aggiornamento Settembre 2022. 

 
Prot. 9006/2.5                  Valdagno, lì 05/09/2022 

 
Viste le “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 agosto 2022, diffuse dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), 
Visto il 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 e agli 
standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”, 
Considerato che il motto adottato è “prepararsi ed essere pronti”, 
Vista la nota della Regione Veneto del 26 agosto 2022, 
Vista la nota del M.I. n. 1199 del 28 agosto 2022, 
si sintetizzano le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica. 
Con il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee 
guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di 
aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi 
edifici”. Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto 
la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle 
aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare, e se possibile evitare, fonti esterne di 
inquinanti in prossimità delle aule e assicurare il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola, l’assenza di 
arredi e materiali inquinanti, l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. 
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi 
aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e 
consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e 
purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi 
presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere 
finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o 
escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”. 

 
In data 16 agosto 2022, come da Linee Guida, il Dirigente Scolastico ha richiesto alle Autorità competenti 
(Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della 
qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare. 
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiederà all'ente proprietario dell'edificio 
di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto 
dalla normativa. 

 
Per l’a.s. 2022-23, fino ad aggiornamenti normativi, stante la decadenza di tutte le disposizioni alla 
conclusione dell’a.s. 2021-22 (31 agosto 2022), il nostro istituto addotta le misure di prevenzione elencate 
nella nota del 28 agosto del Ministero: 

1. la permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati 
a) sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con 

difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, 
b) temperatura corporea superiore a 37,5°C, 
c) test diagnostico positivo, 

2. igiene delle mani ed 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 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.), 
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3. utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 
scolastico e per gli alunni a rischio, 

4. ricambio frequente d’aria, 
5. sanificazione ordinaria periodica, 
6. sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati secondo le indicazioni 

ISS n. 12/2021, 
7. individuazione di un locale dedicato per persone con sintomi in attesa di lasciare l’edificio scolastico, 
8. le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte all’isolamento e per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine del periodo di isolamento previsto. 
 
Il nostro istituto adotta inoltre le seguenti misure: 
- nelle aule viene garantita e fatta rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

in tutte le situazioni in cui le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentono, 
- il ricambio d’aria con apertura delle finestre ad ogni cambio dell’ora, 
- la limitazione degli assembramenti. 
 

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza ma 
si applica sempre il regime di autosorveglianza con necessità di indossare per dieci giorni dall’ultimo 
contatto dispositivi di protezione del tipo FFP2. 
 
Possibili ulteriori misure di prevenzione saranno attivate su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a 
cambiamenti del quadro epidemiologico. 
 
Il presente protocollo rimane in vigore fino a nuove indicazioni normative al riguardo. 
 
 
 
 

 
 


		2022-09-05T12:23:05+0200




