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Padova 08/09/2022    ed.2  rev.1 
 

Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio  

e di contrasto all’epidemia di COVID-19 
 

Nel presente documento sono riportate le misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’Ente 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, rivolte al personale Enaip, agli 
studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022/23. 
 

Il presente Protocollo annulla e sostituisce le precedenti emissioni (ed.0 e 1) relative ai precedenti 

anni scolastici e costituisce integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi Enaip Veneto in 

merito al rischio biologico da COVID-19. 

 

Di seguito i principali riferimenti normativi che costituiscono parte integrante del presente Protocollo 
e riportati in allegato: 
 

1. Protocollo condiviso negli ambienti di lavoro del 30.06.22 
2. Nota 1998 del 19.08.22 del Ministero dell’Istruzione  
3. 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) 
4. Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023  
 

In particolare gli ultimi documenti suddividono le misure di prevenzione in due livelli, di seguito 
sintetizzate e riportate nel punto 1 e 2 di seguito riportati: 

1. misure di prevenzione di base, da applicarsi sin dalla ripresa scolastica: 

• Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico 
positivo 

• Raccomandata l’igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” 
• Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19” 
• Obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 per gli studenti con sintomi respiratori 

di lieve entità ed in buone condizioni generali e che non presentano febbre 
• Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati 
• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 
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• Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre 

2. misure di prevenzione aggiuntive, da adottare singolarmente o associate, in caso di 
eventuali esigenze di sanità pubblica o di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

• 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, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 
• Consumo delle merende al banco  

 
 
Le misure di prevenzione aggiuntive indicate nel punto 2 saranno attivate, oltre che su disposizione 
delle autorità sanitarie competenti, anche in caso di situazioni di criticità che possano coinvolgere una 
singola sede, e saranno stabilite dal Comitato con il coinvolgimento dei RUO. 
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