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Oggetto: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico: trasmissione nota tecnica del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute  

 

 Il Ministero dell’Istruzione,  considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il 

più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, ha ritenuto 

necessario fornire indicazioni tecniche, che trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e 

andranno rivalutate in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione 

epidemiologica. 

 Si trasmette, in allegato, pertanto, la nota in oggetto (versione 28 ottobre 2021) elaborata con il 

contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione.  

 Con l'occasione  si richiama alla scrupolosa osservanza del protocollo di sicurezza, che prevede le 

seguenti misure: 

➢ obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) durante la permanenza nei locali 

scolastici per attività didattiche curricolari  ed extra; 

➢ igienizzazione frequente delle mani, sia attraverso il lavaggio con acqua e detergente sia mediante 

l’utilizzo degli appositi gel disponibili all’ingresso dei locali scolastici, delle aule e dei laboratori; 

➢ aerazione e la sanificazione regolare e puntuale dei locali scolastici, delle suppellettili quali pc, 

mouse, porte, servizi igienici, etc; 

➢ divieto di scambio di cibo e bevande; 

➢ controllo del “green pass” per tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici, ad eccezione degli 

studenti. 
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 Si confida nella cortese collaborazione di tutti per la prosecuzione dell’attività didattica in presenza. 

 Distinti saluti. 

 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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