
 
 

LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI” 
Viale Regina Margherita 29 – Telef.  0934 / 583874 

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it 

CALTANISSETTA 
^^^*^^^ 

  

Caltanissetta, 09 settembre 2022 

Prot.n° 383  

  

All’Albo della scuola e sito web 
 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2 

 
PIANO ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 

19; 

VISTO il Decreto-legge n.24/2022 convertito dalla legge n.52/2022 in merito al graduale superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

VISTO il Decreto-Ministeriale 31 marzo 2022 n.82 “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; 

VISTE le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 agosto 2022 “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)”;; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 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. 2022-2023; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 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”; 

CONSIDERATE le misure di prevenzione e protezione contenute all’interno del Documento di 

Valutazione del Rischio Biologico legata alla diffusione del Virus-Sars-Cov-Covid-19 (art.271 del 

D.lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii) già adottate dal Liceo Classico Paritario “P.Mignosi”; 



CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile 

delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative; 

CONSIDERATA l’esigenza di “prepararsi ad essere pronti” per l’avvio dell’a.s.2022/23 sulla scorta del 

quadro sanitario attuale; 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico d’Istituto per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

 
DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023 (Delibera n° 04 del 09/09/2022) 

 

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

• Il presente Regolamento integra il Regolamento del Liceo e individua le misure da attuare 

per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del Liceo 

Classico Paritario “PIETRO MIGNOSI” di Caltanissetta, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Datore di Lavoro n.q. del suo Legale 

Rappresentante, il C.A.D.E. i docenti e il personale non docente. 

• Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico- 

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 

scolastica, su impulso del Legale Rappresentante e Gestore del Liceo, del C.A.D.E. e del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 

2022/2023. 

• Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta 

delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 

da parte di tutta la comunità scolastica. 

• La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 

può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che gli alunni 

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 ART. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE 

• Il Gestore del Liceo e il C.A.D.E consegnano o inviano tramite posta elettronica a tutti i 

membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri 

all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web 

istituzionale della scuola. 

• È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare sia il Documento di 

Valutazione del Rischio Biologico legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 sia il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza 



contenute nel presente Regolamento non fossero chiare e/o esaustive o non possano essere applicate 

per problemi particolari reali e concreti. 

 

 

 

ART. 3 - MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie al contrasto della diffusione del contagio 

da COVID-19, sulla scorta del quadro normativo attuale vigente in materia, di seguito vengono 

sintetizzate sia le indicazioni strategiche diffuse dall’Istituto Superiore Sanità (ISS) sia i riferimenti 

tecnici e normativi forniti dal Ministero dell’Istruzione. Tali indicazioni forniscono le misure 

standard di prevenzione per garantire l’inizio dell’anno scolastico 2022-23; ulteriori interventi 

potranno essere attivati al bisogno in base alla valutazione del rischio e/o del possibile 

cambiamento del quadro epidemiologico. 

 
INDICAZIONI STRATEGICHE per I e II ciclo di Istruzione 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in data 5 agosto 2022, 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)”. 

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze 

progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto 

possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 

In sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

• 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 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 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; 

• 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; 

• Ricambi d’aria frequenti. 

Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità 

sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, sono: 

• 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. 

 
ART.4 – MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE per l’a.s.2022-

23 

(Tab.1 indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ISS) 

 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza 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; 

• temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Indicazioni: 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non 

può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

 
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Si mantengono le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici. 

 
Obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

• personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Indicazioni: 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

L'uso di mascherine per tutti gli studenti e gli insegnanti è consigliato.  
 
 

Ricambio d’aria e qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria. 



 
Sanificazione Ordinaria (periodica)  

Indicazioni: 

La sanificazione può essere effettuata sia 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)” sia secondo le procedure utilizzate nei precedenti anni scolastici. 

 
Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o 

più casi confermati 

Indicazioni: 

La sanificazione può essere effettuata 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 la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base 

delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 

Indicazioni: 

• il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV- 2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

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

informato; 

• per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. 

• Secondo quanto affermato nel 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 trasmesso con nota ministeriale N° 1199 del 28/02/2022 nel corrente 

anno scolastico per gli alunni posiotivi al COVID non verrà attivata la didattica digitale 

integrata. in quanto la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-

CoV-2, che consentiva tale modalità, ha cessato  i propri effetti con la conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

 
ART.5 – ENENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE 

per l’a.s.2022-23 (Tab.2 indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ISS) 
 

La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in 

relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta 

alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di 

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e 

delle relative famiglie. 

 
Per le scuole di I e II ciclo: 

 



• Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove 

le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

 
 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. Garantire, negli spazi comuni, aree di 

ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno 

un metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto; 

• Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato; 

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

prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 

delle mani, ecc. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese; 

• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, 

in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei 

locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 09/09/2022 

 

Il Datore di Lavoro Il C.A.D.E. 

(Legale Rappresentante e Gestore)                         Prof.ssa Luigia Maria Emilia PERRICONE 

 Sac. Antonino LOVETERE 


