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Dal documento avente ad oggetto “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness
e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-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“ nella versione dell ‘ 11 agosto 2022 si estrapola di seguito lo sfondo
integratore con il quale ci si appresta ad iniziare l’anno scolastico 2022-2023:
“ Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini di ciclo di base
che di dosi booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è mantenuto
limitato nonostante la circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi
sottolignaggi. In ambito comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una
strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per
quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a
contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. In questo contesto, ad esempio, è
stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi COVID-19 e progressivamente eliminato
l’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. La scuola rappresenta
uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede particolare
attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e
modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica.
Tuttavia, nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario
sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure
applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed
essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario.

Premessa
“Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-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“

I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al
quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità
di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure
di mitigazione sulle attività scolastiche.
Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per
un impatto clinico dell’epidemia contenuto, attribuibile all’aumento progressivo dell’immunità
indotta da vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante Omicron, non
è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non è
possibile decidere fin d’ora se e quali misure implementare.
E’ necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e attuare
un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta degli Istituti Scolastici ad un
eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare
un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto.
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Fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure sono
rappresentati, in sintesi, dall’intensità della circolazione virale, dalle caratteristiche delle
varianti virali circolanti, dalle forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non,
dalla copertura vaccinale anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni,
delle forme severe di malattia e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta
dalle pregresse infezioni, dalla necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di
malattia severa.
Risulta pertanto opportuno, nell’identificazione delle misure di mitigazione e controllo che
possono essere implementate in ambito scolastico, attuare una pianificazione di possibili
interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo
un’adeguata preparazione degli istituti scolastici.
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure
standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori
interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo
un’adeguata preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle
misure al bisogno.
Si riportano in calce, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il
prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potrebbero essere
implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di
contenimento della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie.
Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 –
2023. Interventi aggiuntivi potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto
epidemiologico locale.
Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli
interventi descritti in tabella 1 e in tabella 2 rappresentano uno strumento per prevenire anche altre
malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità
di ambienti di apprendimento sani e sicuri.
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche ed educative che non rendono
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore,
sia di tipo non farmacologico (ad esempio, mantenimento del distanziamento fisico e utilizzo delle
mascherine) che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire
dai 5 anni di età).
Per questo motivo, le possibili misure attuali all’inizio dell’A.S. 2022-2023 e le ulteriori misure di
prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle
disposizioni nazionali sono qui adattate al contesto dei servizi educativi dell’infanzia.
Questo documento è stato redatto sentito il parere dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI).
Come per gli anni scolastici precedenti, inoltre, i bambini con fragilità rappresentano una priorità di
salute pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le strutture
sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li
rappresentano.
Per i bambini a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è opportuno promuovere e rafforzare
le misure di prevenzione di base descritte in tabella 1 e valutare strategie personalizzate in base al
profilo di rischio anche con interventi di cui alla tabella 2 (ad esempio: didattica in gruppi stabili,
DPI del personale scolastico a stretto contatto con il bambino con fragilità).
Scopo del documento
Presentare le possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili
nell’anno scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili di preparedness e readiness.
Destinatari
Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici o dai privati e scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata.
Il presente documento potrebbe essere oggetto di revisione e/o aggiornamento in
funzione all’andamento epidemiologico e alla pubblicazione di ulteriori norme in materia
di contenimento e mitigazione dell’infezione da Sars Cov 2.
Si allegano alla presente:
1) Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023
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Allegati

2) Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 –
2023

Pontedera li 28 agosto 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Civello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse
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