
https://www.iss.it/documents/20126/0/strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-
2022+v5_Finale.pdf/d927312f-db58-537a-a194-5136164e1628?t=1630522701257

https://www.iss.it/documents/20126/0/strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d927312f-db58-537a-a194-5136164e1628?t=1630522701257


• Il 1° settembre l’I.S.S. ha pubblicato, insieme al Ministero della Salute,
all’INAIL e alla Fondazione Bruno Kessler, un documento allo scopo di
presentare le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione agli
eventuali scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle
comunità scolastiche nel 2021-2022, alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella
stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento
della campagna vaccinale.

• Lo studio intende fornire un approccio complessivo per garantire una riapertura
della scuola in presenza e in sicurezza, attraverso l’applicazione di misure di
prevenzione e controllo già consolidate con le esperienze precedenti, alle quali si
aggiunge la campagna vaccinale che sta contribuendo in modo decisivo al
contenimento della pandemia da SARS-CoV-2.

• Il documento analizza e prende in esame un’ingente mole di dati e studi, tra cui
l’andamento dei casi nell’età pediatrica, nel personale scolastico e negli studenti
durante l’anno scolastico 2020/2021, oltre all’andamento delle denunce per infortunio
da COVID-19 nei lavoratori del settore istruzione e all’aggiornamento e revisione della
letteratura sulla diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle scuole.

• Ampio spazio è dedicato all’analisi delle misure di prevenzione e contrasto per
fronteggiare il contagio da Covid, messe in campo dal legislatore e realizzate da tutti
gli operatori del settore nel corso di questo primo anno e mezzo di emergenza
epidemiologica.



• La seconda parte del documento è dedicata a riflessioni e proposte di
intervento per l’apertura dell’anno scolastico 2021-2022, a partire dal quadro
epidemiologico mutato, anche grazie alla diffusione di nuove varianti nonché alla
progressione della campagna vaccinale negli adulti e negli adolescenti.

• Viene sottolineato come la ripresa dell’anno scolastico ponga il problema di identificare
precocemente, per motivi organizzativi, le misure di intervento applicabili di
massima con i vari scenari a seconda dalla situazione epidemiologica. Fermo
restando la scalabilità delle misure, alcune di esse potranno essere modulate in base
alla esperienza dei primi due/tre mesi di scuola, come ad esempio il mantenimento o la
eliminazione del distanziamento che, se introdotto all’inizio dell’anno scolastico, potrà
permettere una grande flessibilità in base alla situazione epidemiologica in evoluzione.

• Il documento contiene una tabella, utile al fine di individuare le più efficaci e idonee
azioni da mettere in campo per limitare il rischio di contagio nelle comunità
scolastiche, in relazione agli scenari di circolazione del virus nelle varie zone del paese.

• Infine, sottolineando l’importanza di applicare gli interventi secondo il principio di
massima precauzione, nel testo viene annunciata la pubblicazione a breve di
un documento operativo sulla gestione dei casi e focolai di COVID-19 nelle
scuole, quale aggiornamento del Rapporto I.S.S. n. 58/2020, al
fine di fornire ulteriori elementi utili per l’analisi e la gestione del rischio di contagio in
tutti i contesti scolastici.



MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO

• In sintesi questo documento intende presentare le possibili misure di mitigazione/controllo da
adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2
nelle comunità scolastiche nel 2021-2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella
stagione 2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna
vaccinale.

• In merito all’uso della mascherina, gli Stati Uniti hanno reso obbligatoria la mascherina nelle scuole. 
In un report settimanale del CDC vengono riportati i risultati di uno studio condotto su 5.530 tra 
studenti e operatori scolastici, in cui gli autori hanno evidenziato come appena il 3,7% di 191 casi 
avvenuti nel personale scolastico possa essere attribuito ad una trasmissione scolastica. In nessun 
caso la trasmissione avrebbe riguardato più di una classe.

• Secondo gli autori, questi dati dimostrerebbero come l’uso universale delle mascherine (>92% degli 
studenti), il distanziamento fisico di 2 metri per gli insegnanti e il cohorting delle classi, se applicati 
correttamente, siano sufficienti ad arginare la diffusione in ambito scolastico.



Misure non farmacologiche di prevenzione

• Sono misure che hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet attraverso
misure quali la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche, il distanziamento fisico, l’utilizzo
delle mascherine, la sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria, l’igiene delle mani e l’etichetta
respiratoria.

• Rientrano in questa categoria anche alcune misure di carattere organizzativo quali le azioni di
sistema volte all’individuazione e al controllo dei casi e dei contatti a livello scolastico attraverso la
formazione degli operatori scolastici, il coinvolgimento, l’informazione e la responsabilizzazione di
studenti e genitori, l’individuazione di referenti COVID-19 nell’ambito scolastico e nei Dipartimenti di
Prevenzione e il potenziamento dei flussi di notifica di malattia al livello locale, regionale e
nazionale.

• A livello internazionale, queste misure sono state implementate in maniera diversa in ciascun Paese
e a seconda della fase dell’epidemia. Le misure relative all’igiene ambientale e personale, così
come quelle relative a miglioramento del case finding e del contact tracing sono state adottate in
maniera analoga in molti Paesi, mentre per il distanziamento fisico, la DAD, l’uso della mascherina
e le modalità di screening, sono emerse differenze rilevanti sia nelle modalità di implementazione
che nelle tempistiche.



Restrizione degli accessi per le persone 
sintomatiche o con positività a test per infezione 
da SARS-CoV-2 in atto

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l’accesso alle scuole viene consentito solo
a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:

• non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a
37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

• non è in quarantena o isolamento domiciliare;

• non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;

• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità
individuale.



Distanziamento fisico

Contesto nazionale

• Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di
prioritaria importanza e di grande complessità. In
considerazione dei limiti strutturali presenti in molte scuole, è
stato ottenuto mediante accorgimenti organizzativi quali
l’ingresso contingentato, la definizione di percorsi negli spazi
scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti,
etc.), la riduzione dei visitatori, la limitazione delle attività di
laboratorio, extracurriculari e delle gite scolastiche fino al
ricorso alla Attività Didattica a Distanza (DAD) per gli ordini di
scuola secondaria.



Misure sulla riorganizzazione interna

• Dal punto di vista strutturale, laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo
di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. (CTS. Estratto del verbale n. 34
del 12 luglio 2021)

• Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza
e metereologiche, sono state privilegiate attività all’aperto, valorizzando lo spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di
educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre) sono stati previsti metodi
di aerazione e distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Circa le attività
fisiche, sono state privilegiate le attività fisiche sportive individuali ed è stata
definita la necessità di rispettare un distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1
metro all’aperto.



Ingressi contingentati

• Per quanto riguarda gli ingressi a scuola, con il DPCM 24 ottobre 2020 è stato stabilito che gli
ingressi devono essere contingentati al fine di evitare assembramenti.

• Per la scuola secondaria di secondo grado le scuole hanno modulato gli ingressi e le uscite.

• Misure sul trasporto: nel piano scuola 2020-2021, è stato evidenziato come il trasporto pubblico
collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-
CoV-2 presenti elementi di criticità nelle grandi aree metropolitane, durante le giornate lavorative,
nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio.

• Queste valutazioni hanno indotto ad implementare misure di differenziazione dell’inizio delle lezioni
al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di
punta (tra le 7:00 e le 8:30).



Igiene dell’ambiente

La sanificazione degli ambienti è uno degli interventi universali più semplici e diffusi ed è’ stata 
oggetto di raccomandazioni sin dall’inizio della pandemia. Rispetto all’inizio della pandemia si 
specifica che la ricerca scientifica ha portato ad una maggiore conoscenza delle modalità di diffusione 
di SARS-CoV-2. In particolare, in accordo a quanto espresso dall’OMS, ad oggi si ritiene che:

• Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici contaminate 
non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.

• I contributi relativi all’inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono 
non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.

• La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il 
contatto con le superfici; pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la 
sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria e, più in generale, la 
ventilazione e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti 
in relazione alla situazione pandemica.



Ricambio d’aria e ventilazione all’interno 
degli edifici
• Per gli aspetti tecnici si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 12/202169, al Rapporto ISS COVID-

19 n. 11/202170 e al protocollo di intesa per l’avviamento dell’attività scolastica. Si sottolinea che, 
relativamente alla trasmissione per via droplets/aerea, per l’anno scolastico 2020-2021 era già stata 
data l’indicazione di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, con periodici e 
frequenti ricambi d’aria (ventilazione intermittente).

• L’OMS, nel documento “Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of 
COVID-19”, ribadisce l’importanza dei ricambi dell’aria e della ventilazione all’interno degli edifici, 
come parte strategica degli interventi di prevenzione e controllo della riduzione del rischio di 
trasmissione di COVID-19.

• Anche il CDC, nelle sue raccomandazioni per le scuole, sottolinea come la ventilazione sia una 
misura estremamente importante per la prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.



Igiene personale ed etichetta respiratoria

In merito all’igiene personale, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, non vi è stata una
evoluzione della normativa e delle raccomandazioni in Italia. Le misure intraprese si sono basate sul
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro e sulla disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser
di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi, in più punti dell’edificio scolastico. Il tutto
unitamente alle misure di educazione, formazione e informazione di studenti e personale scolastico.

Protezioni respiratorie - Contesto nazionale

• a tutti gli operatori scolastici viene raccomandato di indossare la mascherina, indipendentemente 
dal grado di insegnamento e dalla distanza rispetto agli studenti, che deve essere di almeno 1 
metro. 

Scuole secondarie di primo e secondo grado

• In tale contesto le misure da attuare per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2
dovranno essere adattate in base allo scenario specifico, considerando che la Commissione
Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino
Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni e del vaccino Spikevax
(Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni.



Bambini e studenti con fragilità

• Fino ad oggi, l’unico modo per tutelare la salute dei bambini con fragilità è stato quello di prevedere
per il personale scolastico l’utilizzo di mascherina chirurgica e dispositivi di protezione per occhi,
viso e mucose.

• In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione
con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le
associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni deve
essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG (si
ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del
PLS fino a 16 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS (che hanno in
carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo
scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di
COVID-19.

• Particolare attenzione, quindi, va posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso
di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata e agli studenti che non possono indossare la
mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a
garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso
prioritario a eventuali screening/test diagnostici.



Bambini e studenti con fragilità

• Particolare attenzione va posta agli alunni affetti da patologie croniche con sintomi simili a quelli da 
infezioni da SARS-CoV-2 che potrebbero portare a eccessivi allontanamenti da scuola. In tal caso è 
utile un raccordo con il PLS per inquadrare la situazione clinica e i sintomi legati alla patologia 
cronica.

• Per minori con disturbi dello sviluppo è prioritario incoraggiare reti di connessione tra coloro che 
avranno il compito di predisporre le attività di prevenzione e/o di screening (includendo in modo 
partecipativo famiglie, professionisti sanitari impegnati sul territorio nella promozione della salute), 
pediatri, psicologi e neuropsichiatri. L’organizzazione delle attività da condurre con i 
bambini/adolescenti con disturbi del neurosviluppo deve essere infatti effettuata in una cornice 
collaborativa, competente e consapevole.

• Per quanto concerne la didattica per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui 
condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, in caso di 
comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, si è prevista la possibilità della DDI 
ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi. In ogni caso è previsto che sia 
garantita per quanto più tempo possibile la didattica in presenza.



Interventi proposti per la apertura dell’anno 
scolastico 2021-2022

• L’avanzamento della campagna vaccinale negli adulti e l’estensione ai minori porteranno a rivedere
gli interventi preventivi adottati per l’anno 2020-2021.

• Il primo effetto dell’introduzione della vaccinazione e della relativa certificazione verde è stata
l’introduzione, all’interno del Decreto-legge 22 luglio 2021, di misure di prevenzione e di contrasto
alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, in base alla diffusione comunitaria e alla tipologia di
attività. Queste misure, tuttavia, non riguardano, al momento, le attività scolastiche, anche se, per
questioni correlate alla privacy e per fattibilità logistica, sembra poco plausibile l’uso della
certificazione verde per gli studenti.

• Tuttavia, è verosimile che l’elevata copertura vaccinale nella popolazione generale porti ad una
significativa riduzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 in comunità.

• La vaccinazione degli operatori scolastici e dei minori ridurrà ulteriormente le opportunità di
contagio in ambito scolastico ed è necessario promuovere in ogni occasione la vaccinazione degli
studenti e del personale scolastico.



Interventi proposti per la apertura dell’anno 
scolastico 2021-2022

• L’OMS pone l’obiettivo di una copertura vaccinale, per un effetto di protezione di comunità, ad
almeno l’80% nella popolazione generale. In Italia, alla data del 24 agosto 2021, è stata raggiunta
una copertura vaccinale (per il ciclo completo) del 67,64% tra coloro con 12 anni e più, ed una
copertura del 28.16% per la fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

• L’approvazione di vaccini a mRNA per le fasce d’età al di sotto dei 12 anni è prevista nel mese di
settembre/ottobre, e quindi non sarà probabilmente possibile avere una copertura vaccinale in
questa fascia di età al momento dell'inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

• Inoltre, non è noto l’effetto che potrebbero avere eventuali varianti VOC (con aumentata
trasmissibilità/ridotta efficacia della vaccinazione/maggiore patogenicità) sulla trasmissione in
ambito scolastico. L’ECDC ha allertato che a fronte della maggiore trasmissibilità della variante
delta e della possibilità di escape vaccinale, possa verificarsi una nuova ondata di infezioni, con una
incidenza più elevata nelle fasce di età giovani in relazione alla minore copertura vaccinale.



Interventi proposti per la apertura dell’anno 
scolastico 2021-2022

• Dall’ultimo rapporto “Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità 
pubblica in Italia”, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, è emerso che la variante delta, dominante 
nell’Unione Europea, è prevalente anche in Italia con oltre il 90%. Tale variante si caratterizza per una 
maggiore trasmissibilità rispetto alla variante alfa (tra il 40% e il 60%) e risulta associata ad un elevato 
rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o non vaccinati.

• Viene pertanto raccomandato di continuare a mettere in pratica tutte le misure non farmaceutiche di 
prevenzione modulandole rispetto alla situazione epidemiologica locale e ai livelli di copertura vaccinale.

Contesto internazionale

• Nel Regno Unito l’utilizzo delle mascherine per gli alunni, il personale scolastico e i visitatori non è più 
consigliato.

• Tuttavia, è prevista la reintroduzione temporanea delle mascherine nelle scuole in base alla situazione 
epidemiologica, ad esempio nelle aree comuni e nelle aule.

• Stati Uniti: i CDC promuovono attivamente la vaccinazione degli studenti, ma a causa della circolazione 
della variante delta, sebbene sia stata ridotta la distanza interpersonale, raccomandano l’uso della 
mascherina anche ai soggetti vaccinati, ma sottolineano la necessità di testare tutti i contatti stretti di un 
caso che sono non vaccinati dopo 3-5 giorni dal contatto.



Misure in relazione agli scenari

• La ripresa dell’anno scolastico pone il problema di identificare precocemente, per motivi
organizzativi, le misure di intervento applicabili di massima con i vari scenari a seconda dalla
situazione epidemiologica.

• Fermo restando la scalabilità delle misure, alcune di esse potranno essere modulate in base alla
esperienza dei primi due/tre mesi di scuola, come ad esempio il mantenimento o la eliminazione del
distanziamento che, se introdotto all’inizio dell’anno scolastico potrà permettere una grande
flessibilità in base alla situazione epidemiologica in evoluzione.

• Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.

• La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un 
metro.

• Segue Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione


