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Decreto N°347 

Firenze 31/08/2022 
 
 

Agli ATTI 
Alla Bacheca studenti/famiglie/docenti ed ATA 

Al Sito WEB 
 
 

Protocollo di prevenzione anti-contagio COVID 19 SARS - 2 
A.S. 2022/2023 

AGGIORNATO  

AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTR I 26 luglio 2022   

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione didispositivi mobili di purificazione e 
impianti fissi di aerazione eagli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolasticie in 
quelli confinati degli stessi edifici. (22A04476) (GU n.180 del 3-8-2022)  
 
ALLE “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)” dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), aggiornate al 5 agosto 2022. 
 
ALLA NOTA del MINISTERO DELL’ISRUZIONE del 19/08/20 22 N°1998  
Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico.  
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023. 
 
Al VADEMECUM illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 
gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 
nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 inviato alle scuole con Nota M.I. 
N°1199 del 28/08/2022. 
 
Denominazione attività:Istruzione: indirizzi scolastici Amministrazione Finanza e Marketing (ex 

Ragioneria), Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometri), Liceo delle Scienze Umane con 

curvatura economica 

Codice ATECO: 85.32.09 
 
Sede:VIA Giusti N°27/29 CAP50121 
 
COMUNE: Firenze PROV. (FI) 
 
Titolare dell’attività:  Dirigente Scolastico 
 
NOME: Luca COGNOME: Stefani 
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LUOGO E DATA DI NASCITA: Siena 24 Gennaio 1958 
 
Il Dirigente Scolastico  
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 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)” dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022. 

VISTA la NOTA del MINISTERO DELL’ISRUZIONE del 19/08/2022 N°1998 

VISTO il VADEMECUMillustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 

l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 inviato alle scuole con Nota 

M.I. N°1199 del 28/08/2022. 

Tenuto conto delle decisioni assunte in sede di riunione della commissione istituita con decreto 

N°320 del 13/04/2022 Prot. N°4142/I e convocata per le ore 09:00 del 29/08/2022 come da invito 

del  25/08/2022 Prot. N°7548 /I, alla quale sono intervenuti:il Medico Competente Dott.ssa 

Gabriella Rita Verna, l’Ing. Fabio Uliano RSPP, la Sig.ra Valdisa Russo RLS, il Prof. Tommaso 

Bartoli Referente COVID e il Sig. Nicolo Ferri Graziani Presidente del Consiglio d’Istituto alla 

presenza del Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani 

Premesso: 

- che l’IIS “G. Salvemini Duca D’Aosta è composto da n°3 plessi scolastici e cioè: 

- Plesso Scolastico Salvemini Firenze Via Giusti n.27 

- Plesso Scolastico Duca D’Aosta Firenze Via Giusti n.29 

- Plesso Scolastico Succursale Via del Ghirlandaio n.40 presso Istituto Salesiano“Don Bosco” 

Al fine di mitigare e contenere la circolazione virale all’interno dell’Istituto, garantire il regolare 

svolgimento dell’attività didattica e predisporre un vademecum di possibili ulteriori interventi da 

attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del 

quadro epidemiologico e quindi “prepararsi per essere pronti”. 

Il Dirigente Scolastico 

RICHIAMA ED ADOTTA  

Le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica così come individuate “in sintesi e senza 

pretesa di completezza” nella Nota del Ministero dell’Istruzione del 19/08/2022 N°1998 sulla scorta 

delle“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
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infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS), aggiornate al 5 agosto 2022. Reperibili online al seguente link. 

(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/ 

c182661f-2144-6d5d-29c4-c04c6aa02ee?t=1659721330842) così come esplicitate nel 

VADEMECUM inviato alle scuole con Nota M.I. N°1199 del 28/08/2022. 

 
Premesso  

- che dal 01/09/2022 vengono meno gran parte delle disposizioni previste per contrastare la 
diffusione del Virus COVID 19 SARS -2,  come per esempio l’uso delle mascherine 
all’interno dei locali scolastici ed il distanziamento tra i banchi delle aule e la cattedra; 

- che, comunque, le Indicazioni ad Interim approvate con il DPCM del 26/07/2022 
invitano espressamente a tenere alta l’attenzione sull’andamento epidemiologico della 
diffusione del Virus COVID SARS -2  e di altre influenze di origine virale; 

 
Considerate, infine, le raccomandazioni manifestate dalla Commissione, in sede di riunione del 
29/08/2022, dirette a garantire una regolare ripresa delle attività didattiche ed il proficuo 
svolgimento del processo di insegnamento/apprendimento; 
Pertanto, 
ai fini di un’organizzazione del setting delle aule e dei laboratori funzionali ad un’azione didattica 
orientata al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento, nonché a titolo 
esclusivamente precauzionale quale strumento strategicamente orientato alla mitigazione e 
contrasto alla diffusione del Virus COVID 19 SARS-2 e sue varianti, di applicare dall’inizio delle 
lezioni e cioè dal 15 Settembre 2022, le seguenti misure strategiche di prevenzione previste 
dalla Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 
– 2023; e quindi di mantenere i seguenti due, comportamenti: 

 
1. Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra i banchi in classe, nei 

laboratori e nei locali chiusi della palestra. 

2. Mantenere la presenza dei divisori tra le postazioni dei PC all’interno dei 

laboratori, la distanza di 1 metro la singole postazioni e la distanza di 2 metri 

tra la prima fila delle postazioni e la cattedra. 

3. Evitare sovraffollamenti durante gli intervalli dedicati alla ricreazione. 

DISPONE  
Inoltre, quanto segue: 

Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici  
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici e sulla scorta di quanto 

indicato dalle Linee guida si dispone quanto segue: 
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1) Attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle 

aule attraverso l'apertura delle finestre.  

2) Sono da evitare fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di 

mezzi a motore in prossimità delle finestre).  

3) Rispettare il divieto di fumo in tutta la scuola.  

4) L’assenza di arredi e materiali inquinanti.  

5) L'igiene ed il trattamento di pavimenti e di qualsiasi superficie. 

Per quanto non espressamente riportato per mere ragioni di sintesi si rinvia a quanto disposto 

nei seguenti documenti che si allegano al presente documento con particolare riferimento al 

VADEMECUM ILLUSTRATIVO.  

1) 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)” dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022. 

2) La NOTA del MINISTERO DELL’ISRUZIONE del 19/08/2022 N°1998. 

3) Il VADEMECUM illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 

per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 inviato alle 

scuole con Nota M.I. N°1199 del 28/08/2022. 

4) Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 

5) Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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