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PREMESSA 
 

Il presente documento risponde a tre obiettivi specifici: 
 

▪ Costituisce formalmente un protocollo operativo e, secondo quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è da intendersi quale appendice 

provvisoria al Documento di Valutazione del Rischio nella fase emergenziale di 

contenimento del contagio da Covid19. 
 

▪ Si presenta come un manuale pratico, utile ad orientarsi fra i Decreti, le Ordinanze e i 

Protocolli delle diverse autorità, al fine di poter organizzare per ciascuna mansione il 

lavoro in sicurezza. 
 

▪ Permette, attraverso la sua massima diffusione, di attuare le attività di informazione dei 

diversi attori (personale, studenti, famiglie) 
 

Oltre a misure di carattere generale individua le indicazioni specifiche e indica le schede da 
utilizzare per l’informazione dei lavoratori. 

Data la situazione in continua evoluzione se ne prevede l’aggiornamento ogni qualvolta gli Atti 

ufficiali o l’organizzazione lavorativa lo richiedano. 

La redazione è a cura del Dirigente Scolastico coadiuvata dall’Animatore Digitale e dal Team 

Digitale e recepisce eventuali indicazioni fornite dal Medico Competente, del RLS e del 

Coordinamento Interno per la Sicurezza (CIS) che ne approva i contenuti e la pubblicazione. 

Il documento si fonda su tre misure che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle 

normative in vigore costituiscono la base dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e che 

in ordine di priorità sono: 

✓ mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro in particolare nei 

luoghi chiusi; 

✓ utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione 

generale, in particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima 

di un metro; 

✓ igiene delle mani frequente ed accurato utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone. 

 
le verifiche fatte nei plessi scolastici, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e avendo come riferimento le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dl Comitato Tecnico 

Scientifico e Coordinamento Interno della Sicurezza (CIS), hanno confermato la possibilità di collocare 

tutti gli alunni negli spazi interni alle scuole, utilizzando banchi monoposto di dimensioni adeguate, 

rivedendo eventualmente l’abbinamento aula/classe o adattando ad aule didattiche i laboratori. 

Il presente documento non può ritenersi riferimento assoluto per il contrasto alla diffusione del 

Covid, ma deve essere considerato come un documento dinamico che sarà aggiornato in funzione 

delle condizioni contestuali e/o indicazioni ministeriali. 

Non si può escludere che nei prossimi giorni possano essere date alle scuole indicazioni diverse che 

obbligheranno a rivedere quanto qui riportato. 

È, quindi, importante che tutte le famiglie degli alunni controllino costantemente le comunicazioni 

che verranno fornite attraverso il sito della scuola. 
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1. INFORMAZIONE 
 

La scuola informa tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni 

di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

aziendali, appositi manifesti e infografiche informative. 

Sono stati pubblicati i prontuari con le indicazioni e le procedure da adottare in materia di 

contenimento dell’epidemia. Nella scuola è possibile inquadrare il codice QR che riporta 

immediatamente a tali documenti. 

Alle famiglie è stato proposto anche uno specifico “Patto di corresponsabilità”, nel quale tutte le 
parti assumono impegni e responsabilità. In particolare, le informazioni riguardano: 

 
 

✓ L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37.5°) 
O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E 
L’AUTORITÀ SANITARIA; 

✓ LA CONSAPEVOLEZZA E L’ACCETTAZIONE DEL DIVIETO DI INGRESSO A SCUOLA E DELL’ 
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI MODIFICHE DEL PROPRIO STATO 
DI SALUTE LADDOVE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO, SI VERIFICHINO 
CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI INFLUENZA, VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA). 

✓ CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARARE CONTATTI CON 
PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 7 GIORNI PRECEDENTI, PER I SOGGETTI CHE HANNO 
COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI E NEI 10 GIORNI PRECEDENTI, 
PER I SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 
DA ALMENO 14 GIORNI; 

✓ L’IMPEGNO A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI 
LAVORO NEL FARE ACCESSO A SCUOLA (IN PARTICOLARE, MANTENERE LA DISTANZA DI 
SICUREZZA, OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE DELLE MANI E TENERE COMPORTAMENTI 
CORRETTI SUL PIANO DELL’IGIENE); 

✓ L’IMPEGNO A INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DATORE DI 
LAVORO DELLA PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, AVENDO CURA DI RIMANERE AD 
ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI; 

✓ L’OBBLIGO, IN CASO DI PREGRESSA POSITIVITÀ AL VIRUS, DI INFORMARE IL DATORE DI 
LAVORO E IL MEDICO COMPETENTE PRIMA DELLA RIPRESA DEL LAVORO E DI PRESENTARE 
IL “CERTIFICATO DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE DEL II TAMPONE”. 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

 
❑ CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO E AFFISSIONE DI CARTELLONISTICA CON 

DETTAGLIO E ISTRUZIONI. 

 
 

❑ CONSAPEVOLEZZA DEL PRINCIPIO “OGNUNO PROTEGGE TUTTI” E PRESA IN CARICO 
DELLA RESPONSABILITÀ DI CIASCUNO 

 
 

❑ NELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DELLA SCUOLA DOVRÀ ESSERE RISPETTATO IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO DA PARTE DI TUTTE LE PERSONE 
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PRESENTI A SCUOLA. 
 
 

❑ GLI STUDENTI, I GENITORI E CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA DOVRÀ INDOSSARE UNA 
MASCHERINA. 

 
 

❑ IN TUTTE LE SITUAZIONI DINAMICHE (SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’AULA O 

ALL’ESTERNO DI ESSA), NELLE QUALI NON È POSSIBILE MANTENERE IL DISTANZIAMENTO 

DI 1 m, GLI ALUNNI HANNO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 
 

❑ ALL’INGRESSO A SCUOLA GLI ALUNNI DOVRANNO SANIFICARE LE MANI, UTILIZZANDO I 

GEL ALCOLICI DISPONIBILI 

 
 

❑ LE FAMIGLIE DOVRANNO GARANTIRE IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE 
DEGLI STUDENTI; DOVRÀ ESSERE EVITATO NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI FARLI RECARE 
A SCUOLA QUANDO SI VERIFICA ANCHE UNA SOLA DI QUESTE CONDIZIONI: 

➢ presenza di sintomatologia simile all’influenza (tosse, raffreddore, mal di testa, 
congiuntivite) o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

➢ nei casi di positività accertata al virus COVID-19, mancato rispetto di 10 giorni di 
isolamento più test molecolare o antigenico negativo per gli asintomatici, 10 
giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi più test molecolare o 
antigenico negativo per i casi sintomatici e fino al termine di 21 giorni di cui 
almeno ultimi 7 senza sintomi, per i positivi a lungo termine; 

➢ nei casi di contatto stretto casi COVID-19, mancato rispetto di 7 giorni di 
quarantena più test molecolare o antigenico negativo oppure 14 giorni di 
quarantena anche in assenza di test diagnostico, nei soggetti che hanno 
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 10 giorni di quarantena più test 
molecolare o antigenico negativo oppure 14 giorni di quarantena anche in 
assenza di test diagnostico per i soggetti non vaccinati o che non hanno 
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

 
 

Per gli studenti, le condizioni sopra elencate dovranno essere verificate dalla famiglia a 

casa prima dell’arrivo a scuola. 
 

SEGNALETICA:  
 

▪ SEGNALE POSIZIONAMENTO DEI BANCHI NELLE AULE IN MODO DA GARANTIRE IL 
CORRETTO POSIZIONAMENTO QUOTIDIANO ANCHE DOPO LE OPERAZIONI DI PULIZIA CHE 
NE RICHIEDONO IL PICCOLO SPOSTAMENTO 

 

▪ SEGNALAZIONI A TERRA PER INDICARE I PERCORSI DA SEGUIRE PER L’INGRESSO E 
L’USCITA DALLE AULE, DAI LABORATORI DIDATTICI E DAI SERVIZI IGIENICI 

 

2. TEST DIAGNOSTICI 
 

Al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata 
pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni di urgenza determinate dalla necessità di 
prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici rapidi. Sarà 



7 
 

possibile effettuare i test in punti di assistenza dedicati, presso i medici di famiglia e i pediatri. 
 
 
 

3. MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA A SCUOLA (ALUNNI) 
 

Una delle misure più importanti per il contrasto al contagio è la regolamentazione degli ingressi e 
dell’uscita degli alunni a scuola al fine di evitare il più possibile gli assembramenti. 

Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (si evidenzia come le disposizioni 

attuali non ne prevedano l’obbligo) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

Sono stati disposti orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, ecc.). 
 

TRASPORTO PUBBLICO 

Considerato che una parte degli alunni dell’Istituto è pendolare, si rimanda alle misure adottate 

dagli organi istituzionali competenti, atte a prevenire il contagio durante la fase del trasferimento 

dei pendolari da e per le sedi scolastiche dell’Istituto. 
 

PROCEDURE OPERATIVE  

 
➢ CAROVILLI 

❑ Scuola Infanzia 
Orario 8.30-16.30 

Le due sezioni entreranno dall’unico ingresso principale dalle 8.30 alle 9.30. I bambini che arrivano 
con lo Scuolabus saranno accompagnati dall’assistente comunale fino alla porta d’ingresso dove 
saranno accolti dal personale della scuola che li guiderà nelle rispettive sezioni. 
I bambini che non usufruiscono del trasporto comunale saranno accompagnati da un solo genitore 
o da persona da questi delegata e affidati alle cure del personale scolastico. 
Il collaboratore scolastico vigilerà perché siano evitati assembramenti davanti alle porte d’ingresso. 
L’orario di uscita è fissato alle ore 13.30 nei giorni in cui non viene effettuato il servizio mensa e alle 
ore 16.30 nel periodo in cui è attivato il servizio mensa. I bambini che usufruiscono del servizio 
Scuolabus saranno affidati dal personale scolastico all’assistente comunale. 
Gli altri bambini resteranno in sezione fino all’arrivo del genitore che avrà cura di attendere fuori 
dalla porta d’ingresso. 

❑ Scuola Primaria 
Orario 8.30-13.30 

I bambini entreranno alle ore 8.25 partendo dagli alunni delle classi collocate nelle aule in fondo a 
scorrere fino alle aule vicino al portone di ingresso. 
Usciranno alle ore 13.25 seguendo l’ordine inverso: prima i bambini delle classi collocate vicino alla 
porta e a seguire quelli delle aule successive fino alle classi collocate nelle aule in fondo. 
Gli alunni che fruiscono del servizio Scuolabus si recheranno all’area di sosta e saliranno sul 
pulmino, sedendosi sul posto loro preventivamente assegnato. 
Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno 
alle ore 8.40 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.40 alle ore 9.40. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 
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❑ Scuola Secondaria di Primo Grado 
Orario 8.30-13.30 

Gli alunni entreranno alle ore 8.30 partendo dagli alunni delle classi collocate nelle aule in fondo a 
scorrere fino alle aule vicino alla scalinata. Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso: 
prima gli alunni delle classi collocate vicino alla scalinata, poi quelle collocate nelle aule in fondo. 
Gli alunni che fruiscono del servizio Scuolabus si recheranno all’area di sosta e saliranno sul 
pulmino, sedendosi sul posto loro preventivamente assegnato. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

➢ CAPRACOTTA 

❑ Scuola Infanzia 
Orario 8.15 – 16.15 

I bambini entreranno dall’ingresso di Via Roma, piano terra, e usciranno dallo stesso posto nel 
seguente ordine: 3 anni – 4 anni – 5 anni, accompagnati e prelevati da un genitore o persona da 
questi delegata. 
All’arrivo saranno affidati alle cure del personale scolastico che li condurrà alla sezione. 
La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due 
settimane dell’anno scolastico per favorire l’inserimento dei bambini di 3 anni, secondo le modalità 
descritte nel Progetto Accoglienza. 

❑ Scuola Primaria 
Orario 8.15 – 13.45 

I bambini entreranno e usciranno dall’ingresso di Via Roma, primo piano, accompagnati e prelevati 
da un genitore o persona da questi delegata, nel seguente ordine: 
classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^. 
Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno 
alle ore 8.40 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.40 alle ore 9.40 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Orario 8.10 - 14.00 

Gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso di Via Roma, primo piano, nel seguente ordine: 
classe 1^ – classe 2^ – classe 3^. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

➢ CARPINONE 

❑ Scuola Infanzia 
Orario 8.30-16.30 

I bambini entreranno e usciranno dall’ingresso della scuola dell’Infanzia accompagnati e prelevati 
da un genitore o persona da questi delegata. All’arrivo saranno affidati alle cure del personale 
scolastico che li condurrà alla sezione. 
La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due 
settimane dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le 
modalità descritte nel Progetto Accoglienza. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

❑ Scuola Primaria 
Orario 8.30-13.30 

I bambini saranno affidati da un genitore o persona da questi delegata al personale della scuola ed 
entreranno alle ore 8.30 dall’ingresso principale nel seguente ordine: 
classe 3^ - classe 5^ - classe4^- pluriclasse 1^ /2^. 
Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso: 
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pluriclasse 1^ /2^- classe 4^ - classe 5^- classe 3^. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

➢ MIRANDA 

❑ Scuola dell’Infanzia 
Orario: 8.00 – 16.00 

L’ingresso a scuola dei bambini dell’Infanzia avverrà dalla porta secondaria, posta sul retro secondo 
le seguenti modalità: i bambini della sezione 4 e 5 anni entreranno alle ore 8.00, mentre i bambini 
della sezione di 3 anni entreranno alle ore 8.15. 
Potranno essere accompagnati da un solo genitore o da persona da questi delegata e affidati alle 
cure del personale scolastico che li condurrà alla sezione. 
I bambini che fruiscono del servizio Scuolabus entreranno sempre dalla porta sul retro 
accompagnati dall’assistente comunale che li affiderà alle cure del personale scolastico. 
Nei giorni in cui viene effettuato solo il turno antimeridiano l’uscita, che avverrà sempre 
dall’ingresso posto sul retro, è fissata per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 12.50, per i bambini di tre 
anni alle ore 12.55. Quando si effettuerà il doppio turno, ovvero 8/16, l’uscita avverrà, per i 
bambini di 4 e 5 anni alle 15.50, per i bambini dei 3 anni alle 15.55. 
I bambini che viaggiano con lo Scuolabus usciranno dall’ ingresso sul retro, prelevati dall’assistente 
comunale che li condurrà al pulmino. 
La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due 
settimane dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le 
modalità descritte nel Progetto Accoglienza. 

❑ Scuola Primaria 
Orario 8.30 -13.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale, a partire dalle ore 8.25, accompagnati da un genitore 
o persona da questi delegata nel seguente ordine: 
classe 2^ - classe 1^ – classe 4^ - classe 3^ – classe 5^. 
Solo il primo giorno di scuola la classe 1^ entrerà alle ore 8.40 per agevolare le attività di 
accoglienza. 
I bambini che fruiscono del servizio Scuolabus entreranno sempre dalla porta principale a partire 
dalle ore 8.15 e si recheranno nelle relative classi, accolti dall’insegnante in servizio. 
L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 
- ore 13.25 bambini che viaggiano con lo Scuolabus; 
- ore 13.30 classe 5^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 1^ – classe 2^. 

❑ Scuola Secondaria di Primo Grado 
Orario 8.10 – 14.00 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale nel seguente ordine: 
- ore 7.55 classe 1^; 
- ore 8.00 classi 2^ – 3^. 
L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 
- ore 13.55 classe 1^; 
- ore 14.00 classi 2^ – 3^. 

➢ PESCHE/PETTORANELLO 

❑ Scuola dell’Infanzia 
Orario: 8.00-16.00 

I bambini di Pesche che arrivano con il primo scuolabus alle 8.00 entreranno dall’ingresso laterale 
e, accompagnati dal collaboratore scolastico, transitando per la palestra, accederanno alla sezione. 
I bambini di Pesche e Pettoranello che arrivano con lo scuolabus alle 8.30 entreranno dall’ingresso 
principale e, accompagnati dal personale della scuola, raggiungeranno la sezione. 
L’orario di uscita è fissato alle ore 13.00 nei giorni in cui non viene effettuata la mensa scolastica e 
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alle ore 16.00 nel periodo in cui  è attivato il  servizio mensa.  I bambini che usufruiscono del 
trasporto con lo Scuolabus saranno affidati dal personale scolastico all’accompagnatore comunale. 
Gli altri bambini resteranno in sezione fino all’arrivo del genitore o persona da questi delegata, che 
avrà cura di attendere fuori dalla porta d’ingresso. 
La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due 
settimane dell’anno scolastico per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le 
modalità descritte nel Progetto Accoglienza. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 
 

❑ Scuola Primaria 
Orario 8.30 -13.30 

I bambini di Pesche che arrivano con il primo scuolabus alle 8.00 entreranno dall’ingresso laterale e 
accederanno ai locali della palestra, dove saranno intrattenuti con le attività di pre-scuola 
dall’assistente comunale fino alle 8.00, orario di ingresso in aula. 
I bambini di Pesche e Pettoranello che arrivano con lo scuolabus alle 8.30 entreranno dall’ingresso 
principale e, accompagnati dal personale della scuola, raggiungeranno le aule secondo il seguente 
ordine: 
classe 3^ - classe 4^- classe 1^- classe 5^ - classe 2^. 
Usciranno alle ore 13.30 seguendo l’ordine inverso: 
classe 2^ - classe 5^- classe 1^- classe 4^ - classe 3^. 
I bambini che usufruiscono del trasporto con lo Scuolabus saranno affidati dal personale scolastico 
all’accompagnatore comunale. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

➢ PESCOLANCIANO 

❑ SCUOLA DELL’INFANZIA 
Orario 8.30-16.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale accompagnati da un genitore o persona da questi 
delegata nel seguente ordine: 8.30 sezione 4-5 anni 8.40 sezione 3 anni. 
All’arrivo saranno affidati alle cure del personale scolastico che li condurrà alla sezione. 
La presenza a scuola dei genitori è consentita in modo contingentato solo nelle prime due 
settimane dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento dei bambini di tre anni, secondo le 
modalità descritte nel Progetto Accoglienza. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

❑ SCUOLA PRIMARIA 
Orario 8.30-13.30 

I bambini entreranno dall’ingresso principale, a partire dalle ore 8.25, accompagnati da un genitore 
o persona da questi delegata nel seguente ordine: 
classe 1^ - classe 3^ – classe 2^ - classe 4^ – classe 5^. 
Solo il primo giorno di scuola la classe 1^ entrerà alle ore 8.40. 
L’uscita avverrà dall’ingresso principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 
classe 1^ - classe 3^ – classe 2^ - classe 4^ – classe 5^. 
Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno 
alle ore 8.45 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.45 alle ore 9.45. 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento, è ASSOLUTAMENTE VIETATO SOSTARE NEGLI SPAZI 
ANTISTANTI L’EDIFICIO SCOLASTICO. 

❑ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Orario 8.10 – 14.00 
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Gli alunni entreranno dall’ingresso principale a partire dalle ore 8.05 e usciranno dall’ingresso 
principale alle ore 14,00. 

➢ SAN PIETRO AVELLANA 

❑ Scuola Primaria 
Orario: 8.30 – 14.00 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale, accompagnati da un genitore o persona da questi 
delegata nel seguente ordine: 
classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^. 
Solo il primo giorno, al fine di agevolare le attività di accoglienza, gli alunni della classe I entreranno 
alle ore8.45 e potranno essere assistiti, se necessario, da un genitore dalle ore 8.45 alle ore 9.45. 
L’uscita avverrà dalla porta principale e sarà disciplinata come di seguito indicato: 
classe 1^ – classe 2^ – classe 3^ – classe 4^ – classe 5^. 

❑ Scuola Infanzia: organizzazione Comune 

Sarà garantito l’orario delle 40 ore in tutte le sezioni dei plessi. In particolare: 
a. è prevista la stabilità dei gruppi; 
b. gli adulti di riferimento, compatibilmente con le modalità organizzative, dovranno essere 

altrettanto “stabili”; 
c. dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi e materiale didattico, non 

dovranno essere portati oggetti e/o giochi da casa; 
d. la zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna, è prevista la presenza di un 

solo 
e. genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato); 
f. l’ingresso di un solo genitore sarà consentito solo in casi di necessità; 
g. le modalità di inserimento dei bambini di tre anni sono esplicitate nel Progetto accoglienza. 

 

4. INGRESSO A SCUOLA (PERSONALE SCOLASTICO – DOCENTI-
GENITORI) 

 

Gli operatori scolastici sono stati identificati come categoria prioritaria sin dalle prime fasi della 
campagna vaccinale in quanto, in ragione dell’età, della esposizione e dell’eventuale presenza di 
patologie concomitanti, presentano un rischio più elevato, rispetto agli studenti, di sviluppare 
forme sintomatiche di malattia. In questo contesto si inserisce l’obbligo di certificazione verde per 
gli operatori scolastici previsto dal decreto-legge del 06/08/2021 

Al momento, a tutti gli operatori scolastici viene raccomandato di indossare la mascherina 

indipendentemente dalla distanza rispetto agli studenti, che deve essere di almeno un metro. L’uso 
corretto dei dispositivi di protezione è particolarmente importante nelle scuole dell’infanzia dove i 
bambini, con età inferiore ai 6 anni, non possono indossare la mascherina, non riescono a 
mantenere un distanziamento di almeno 1 metro e per i quali non sono previste misure di DAD 

Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà  essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. 
I docenti dovranno essere a scuola almeno 5 minuti prima dell’orario di ingresso previsto per gli 
alunni e dovranno vigilare sul corretto rispetto delle procedure previste nel presente documento. 

 
 
 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

❑ I DIPENDENTI, IL PERSONALE ESTERNO, I GENITORI E I FAMILIARI DEGLI ALUNNI, PRIMA 

DELL’ACCESSO A SCUOLA DEVONO ESIBIRE IL CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS) AL PERSONALE IN 

INDIRIZZO CUI E’STATA CONFERITA DELEGA DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON ATTO PROT. 
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N.5163 DEL17/09/2021. IN CASO CONTRARIO NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AI LOCALI DELLA 

SCUOLA (Decreto-legge n.122/2021) 
 

❑ I DIPENDENTI ED IL PERSONALE ESTERNO, PRIMA DELL’ACCESSO A SCUOLA POTRA’ ESSERE 

SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SE TALE TEMPERATURA RISULTERÀ 

SUPERIORE AI 37,5° NON NE SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO. 
 

❑ IL PERSONALE SCOLASTICO ED EVENTUALI VISITATORI DOVRANNO IGIENIZZARE LE MANI PRIMA 

DELL’ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI. 
 

❑ I DOCENTI SARANNO A SCUOLA 5 MINUTI PRIMA DELL’INGRESSO DEGLI ALUNNI E VIGILERANNO SUL 

CORRETTO RISPETTO DELLE PROCEDURE 

 

❑ NON È CONSENTITO AI DOCENTI RICEVERE PERSONE ESTRANEE NÉ È PERMESSO AI GENITORI O AD 

ALTRO PERSONALE ACCEDERE ALLE AULE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SOFFERMARSI 

NEI CORRIDOI O CIRCOLARE SENZA AUTORIZZAZIONE ALL’INTERNO E NELLE AREE DELLA SCUOLA. PER 

QUALSIASI ESIGENZA, CHE VA COMUNICATA AL COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO O AL 

PERSONALE AUSILIARIO, BISOGNA ATTENDERE NELL’ATRIO, CIÒ AL FINE DI NON CREARE DISTURBO O 

TURBATIVA DI NESSUN GENERE. I COLLABORATORI SCOLASTICI E IL PERSONALE AUSILIARIO SI 

ASSICURERANNO, QUINDI, CHE DURANTE LE ORE DI LEZIONE LE PORTE DI INGRESSO DELLA SCUOLA 

SIANO CHIUSE.  

LE EVENTUALI RICHIESTE DI ACCESSO DEVONO ESSERE COMUNICATE AL DIRIGENTE SCOLASTICO E, IN 

CASO DI ASSENZA, AL DOCENTE COLLABORATORE DEL DS O AL RESPONSABILE DI PLESSO. 

I GENITORI POTRANNO CONFERIRE CON GLI INSEGNANTI NEGLI ORARI E NEI GIORNI DI RICEVIMENTO 

PROGRAMMATI, SECONDO LE MODALITÀ DELIBERATE NEL COLLEGIO DEI DOCENTI CHE VERRANNO 

COMUNICATE CON APPOSITA NOTA. QUALORA EMERGANO PROBLEMI IMPORTANTI POTRANNO 

ESSERE RICHIESTI, PREVIA TELEFONATA O COMUNICAZIONE SCRITTA, RICEVIMENTI INDIVIDUALI 

 

 

NOTA:  

 
▪ SUL SITO DELLA SCUOLA SARANNO COSTANTEMENTE AGGIORNATE LE 

PROCEDURE OPERATIVE E LE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS 

 

5. MODALITA’ DI ACCESSO A SCUOLA PER VISITATORI ESTERNI  

DITTE LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI 
 

L’accesso è subordinato alla verifica del certificato verde (Green-pass) da parte del personale di 
indirizzo a cui è stata conferita delega dal Dirigente Scolastico 

Per l’accesso di lavoratori di altre attività esterne sono individuate modalità, percorsi di transito e 
entrata/uscita e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 
della scuola. 

Per i fornitori, per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

L’accesso ai visitatori è limitato alle attività necessarie e dovrà avvenire con il mantenimento delle 
distanze interpersonali e con l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione (mascherine) da parte di tutti. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi 
e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei locali scolastici. 
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PROCEDURE OPERATIVE  

❑ RICEVIMENTO DEI FORNITORI SOLO SU APPUNTAMENTO. 
 

❑ ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS) 
 

❑ I VISITATORI ED IL PERSONALE ESTERNO, PRIMA DELL’ACCESSO A SCUOLA POTRANNO 
ESSERE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SE TALE 
TEMPERATURA RISULTERÀ SUPERIORE AI 37,5° NON NE SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO. 

 

❑ I VISITATORI,I FORNITORI ESTERNI QUANTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA DOVRANNO 
INDOSSARE I PREVISTI DPI. QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE MANUTENZIONI SU 
UFFICI O SPAZI COMUNI, SE NE DOVRÀ ESSERE DATA PREVENTIVA INFORMAZIONE PER 
EVITARE CONTATTI CON I DIPENDENTI DELLA SCUOLA. IN TAL CASO SI DEFINIRANNO 
ORARI PER EVITARE SOVRAPPOSIZIONI RECIPROCHE.ORDINARIO RICORSO ALLE 
COMUNICAZIONI A DISTANZA; 

 

❑ LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AI CASI DI EFFETTIVA NECESSITÀ AMMINISTRATIVO- 
GESTIONALE ED OPERATIVA, POSSIBILMENTE PREVIA PRENOTAZIONE E RELATIVA 
PROGRAMMAZIONE; 

 

❑ REGOLARE REGISTRAZIONE DEI VISITATORI AMMESSI, CON INDICAZIONE, PER CIASCUNO 
DI ESSI, DEI DATI ANAGRAFICI (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI 
RESIDENZA), DEI RELATIVI RECAPITI TELEFONICI, NONCHÉ DELLA DATA DI ACCESSO E DEL 
TEMPO DI PERMANENZA; 

 

❑ PULIZIA APPROFONDITA E AERAZIONE FREQUENTE E ADEGUATA DEGLI SPAZI; 
 

 

6. DISTANZIAMENTO IN AULA 
 

In accordo con quanto indicato nel Verbale n.94 del Comitato Tecnico Scientifico Ministeriale: 
il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout 
delle aule, nel senso della necessità di prevedere un'area statica dedicata alla "zona banchi". 

Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti è stato 
calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione 
di staticità. 

Con riferimento alla "zona cattedra", nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 
2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la 
cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le 
altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 
mascherine di tipo chirurgico 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE AULE 

Gli alunni entreranno a scuola in modo scaglionato e, ove possibile, differenziato, secondo gli orari 
indicati nella presente normativa e con percorsi opportunamente segnalati. 

TUTTI GLI ALUNNI, I DOCENTI, I COLLABORATORI SCOLASTICI, DOVRANNO INDOSSARE LA 
MASCHERINA IN OGNI SITUAZIONE DI MOVIMENTO COME LA FASE DI ENTRATA O USCITA DA 
SCUOLA E DOVRANNO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO. 

Gli alunni potranno indossare una mascherina chirurgica o una mascherina di comunità lavabile, 
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mentre per i docenti è obbligatoria la mascherina chirurgica e per il personale ATA la mascherina 
chirurgica o quelle FFP2 senza valvola. 

TUTTI GLI ALUNNI E TUTTI I DOCENTI CHE ENTRANO UNO PER VOLTA IN CLASSE DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE IGIENIZZARE LE MANI E RECARSI, INDOSSANDO LA MASCHERINA, AL 
PROPRIO POSTO. DURANTE QUESTO PROCESSO DINAMICO TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO 
MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO. 

Il GEL IGIENIZZANTE dovrà essere utilizzato con OCULATEZZA, in particolare nelle situazioni in cui si 
rientra dal bagno, dalla palestra, dai laboratori, dalle aree esterne. 

Non è consentito agli alunni alzarsi dal proprio posto in classe per utilizzare il gel igienizzante, salvo 
casi di ESTREMA NECESSITA’, in quanto QUALSIASI MOVIMENTO DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATO DAL 
DOCENTE ED AVRÀ COME CONSEGUENZA IL POSIZIONAMENTO PER TUTTI DELLA MASCHERINA. 

Il bisogno di ciascuno studente o docente di igienizzare frequentemente le mani dovrà essere 
soddisfatto attraverso flaconcini autonomamente acquistati. 

L’ingresso nelle classi deve avvenire in modo disciplinato, evitando assembramenti ed indossando 
le mascherine. 

I cappotti e le giacche vanno appesi negli appendiabiti a parete situati nel corridoio accanto alla 
porta mentre lo zaino va posizionato sulla spalliera della sedia. 

Ai banchi si accede seguendo la segnaletica disposta sul pavimento. 

DURANTE QUESTO PROCESSO DINAMICO TUTTI GLI ALUNNI ED I DOCENTI DOVRANNO INDOSSARE 
LA MASCHERINA E MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO. 

Una volta giunti al proprio banco, ciascuno studente prenderà posto verificandone il PERFETTO 
POSIZIONAMENTO, in quanto la classe è stata disposta in modo tale da rispettare il distanziamento 
fisico di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni in situazione statica. 

Ai piedi di ciascun banco sarà posta una segnaletica a forma di angolo. CIASCUNO STUDENTE 
DOVRA’ VERIFICARE CHE IL PROPRIO BANCO SIA CORRETTAMENTE POSIZIONATO CON I PIEDI 
ALL’INTERNO DELL’ANGOLO SEGNALATO A TERRA. 

I Docenti dovranno assicurarsi che gli studenti abbiano eseguito il corretto posizionamento. 

La cattedra del docente sarà disposta in modo da garantire una distanza di almeno due metri dai 
primi banchi degli alunni. Una volta ultimata la verifica del posizionamento, il docente potrà 
disporre per alunni e per se stesso che la MASCHERINA venga abbassata. 

Durante le spiegazioni il docente dovrà trovarsi all’interno della PROPRIA AREA e fare in modo di 
mantenere sempre il distanziamento di DUE METRI con gli alunni. 

IN TUTTI I CASI IN CUI, PER OVVIE RAGIONI DIDATTICHE O SITUAZIONI CHE SI POSSONO 
VERIFICARE, NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO TRA GLI 
STUDENTI E DI DUE METRI TRA STUDENTI E DOCENTI OPPURE IN SITUAZIONI CHE PREVEDANO LA 
POSSIBILITÀ DI AEROSOLIZZAZIONE (ES. CANTO), TUTTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA. 

2. OBBLIGHI DI SERVIZIO E DI COMPORTAMENTO 

Le disposizioni impartite nella presente circolare costituisco obbligo di servizio per i docenti e per i 
collaboratori scolastici ed obbligo di corretto comportamento per gli studenti. I referenti COVID 
avranno cura di verificare la corretta attuazione del protocollo di regolamentazione per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere 
effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale”. In particolare 
in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il 
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docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà 
essere di 2 metri. 

Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. 

In caso di attività corale i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti 
presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza 
di almeno due metri dagli alunni. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 
pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare ambienti 
di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle 
condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 

Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. 

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in 
considerazione della peculiarità dell'attività svolta. 

Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, 
leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 
dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 

7. MISURE DI PROTEZIONE DURANTE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA 

❑ DISTANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni in fase statica di 1 metro e 
mantenimento della distanza dal docente di 2 metri. 

In alternativa prevedere utilizzo di mascherina chirurgica fornita dalla scuola qualora non sia 
possibile garantire il distanziamento 

 
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 da 
privilegiare le attività all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento 

 

❑ IGIENE DELLE MANI 

Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione frequente delle mani durante 
l’attività didattica. 

Non è necessario l'uso di guanti. 
 

❑ COSTANTI RICAMBI D’ARIA DEGLI AMBIENTI DI UTILIZZO 

 
 

❑ IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 

Igienizzazione della cattedra pre e post utilizzo utilizzando il materiale di sanificazione messo a 
disposizione dalla scuola. 



16 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN LABORATORIO 

❑ DISTANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni in fase statica di 1 metro e 
mantenimento della distanza dal docente di 2 metri. 

 

❑ IGIENE DELLE MANI 

Igienizzazione delle mani pre e post attività in laboratorio. 
 

❑ IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI E DEI MATERIALI 

Igienizzazione della postazione e dei materiali e strumenti, post utilizzo, utilizzando il materiale 
di sanificazione messo a disposizione dalla scuola. 

Igienizzazione delle postazioni, della tastiera e del mouse pre e post attività 
utilizzando il materiale di sanificazione messo a disposizione dalla scuola. 

Pulizia del locale fra un gruppo classe e l’altro. 
 
 

 

INTERVALLO – CONSUMO MERENDE 

❑ DISTANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni di 1 metro e mantenimento della 
distanza dal docente di 2 metri. 

Utilizzo permanente della mascherina tranne nel momento della merenda. 

Il consumo di cibi durante l’intervallo deve avvenire solo seduti al proprio banco. 
 
Svolgimento della ricreazione, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali di 
sicurezza e metereologiche, in spazi esterni 

 
 
 
 

❑ IGIENE DELLE MANI 
 

Per tutti (personale e alunni) è necessaria l'igienizzazione delle mani prima dell’uscita e al 
rientro in aula. 

 

ATTIVITA’ IN PALESTRA 

❑ DISTANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE 
Privilegiate attività fisiche sportive individuali e all’aperto 
 
Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni di 2 metri durante l’attività in palestra 
  
Mantenimento della distanza interpersonale tra alunni di 1 metro durante l’attività all’aperto 
 
Rapida turnazione per l’accesso agli spogliatoi 

 

❑ IGIENIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE 
 

Igienizzazione delle attrezzature sportive dopo l’uso, utilizzando il materiale di sanificazione 
messo a disposizione dalla scuola. 
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SERVIZI IGIENICI 

❑ AFFLUSSO E REGOLAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI 

Prevedere afflusso di alunni in funzione del numero di servizi igienici presenti. 

Gli altri alunni attenderanno il loro turno in classe oppure in corridoio con adeguato 
distanziamento. 

 

❑ IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 
 

L’igienizzazione dei servizi igienici sarà a cura dei collaboratori scolastici con frequenza almeno 
oraria. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

In ottemperanza al D.M. n° 80 del 03/08/2020 si dispone che: 
1. tutto il personale a vario titolo operante nella scuola dell’infanzia dell’I.C. “Molise 

Altissimo” e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 
✓ prima e dopo il contatto interpersonale; 
✓ dopo il contatto con liquidi biologici; 
✓ dopo il contatto con le superfici; 
✓ all'arrivo e all'uscita; 
✓ dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici; 
✓ prima e dopo l'uso del bagno; 
✓ prima e dopo il pranzo; 
✓ dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, 
compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle 
competenze linguistiche in ordine alla lingua madre. 

2. L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante il percorso educativo dei bambini 
all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nella routine che 
scandisce normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili 
di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza, cosi come: 
✓ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
✓ tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
Si ricorda che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la 
mascherina. 

3. Tutto il personale scolastico è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. Per il personale, oltre la 
consueta mascherina chirurgica oppure di tipo FFP2, è stato previsto l'utilizzo di ulteriori 
dispositivi quali guanti in nitrite e visiera di plastica quale dispositivo di protezione per 
occhi, viso e mucose, da indossare nelle varie attività, incluso, eventualmente, il cambio dei 
pannolini. 

4. Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati ed i 
Collaboratori Scolastici dovranno assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali, 
secondo quanto previsto dal PROTOCOLLO di pulizia degli ambienti, arredi e suppellettili. È 
fatto obbligo al rigoroso rispetto delle disposizioni riportate. 
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8. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Per le operazioni di pulizia e sanificazione si devono utilizzare prodotti già pronti idonei allo scopo. 
In caso di indisponibilità sul mercato è possibile ottenere delle specifiche soluzioni disinfettanti, 
sempre ponendo particolare attenzione alle indicazioni della relativa scheda di sicurezza. Nella 
scelta dei prodotti si terrà conto delle eventuali allergie degli alunni e di tutto il personale 
scolastico. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta 
particolare attenzione alla sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad 
esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (in 
caso d’uso) ecc. 

Modalità di pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari, estratto dalla Circolare Ministeriale 
5443 del 22 febbraio 2020, da utilizzarsi solo al verificarsi di caso Covid19 confermato: 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. 

 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte 
le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, 
e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI 
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali 
di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).” 

In accordo con quanto indicato nel Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid 19: 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico; 
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- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 
con sintomi o confermata positività al virus. 

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella 
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

 
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

Per ulteriori indicazioni si rimanda al documento INAIL: Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”. 

In caso di positività al COVID 19, sarà prevista una sanificazione straordinaria della scuola. In 
particolare: 

❑ la sanificazione andrà effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura nella sua parte interessata; 

❑ le aree utilizzate dalla persona positiva, fino al completamento della sanificazione, 
dovranno essere interdette all’uso e chiuse; 

❑ le porte e le finestre dovranno essere lasciate aperte per favorire la circolazione dell’aria 
nell’ambiente; 

❑ sanificare (pulire e disinfettare) tutte le are utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni; 

❑ continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

❑ PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E IGIENIZZAZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DI 

CONTATTO: MANIGLIE, PULSANTI, CORRIMANO SCALE, SCRIVANIE, TASTIERE, MOUSE, 

SCHERMI TOUCH, BANCHI (IN CASO D’USO) 
 

❑ PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALMENO 2 VOLTE AL GIORNO 
 

❑ SANIFICAZIONE PREVENTIVA E PERIODICA DI TUTTI GLI AMBIENTI MEDIANTE UTILIZZO DI 

EVAPORIZZATORE DI SOLUZIONE A BASE DI CLORO (A CURA PERSONALE SCOLASTICO 

FORMATO) 
 

❑ SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI INTERESSATI A CURA DI DITTA ESTERNA 

SPECIALIZZATA 
 

❑ ASSICURARE QUOTIDIANAMENTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA PREVISTE DAL RAPPORTO 

ISS COVID-19, N. 19/2020 
 

❑ UTILIZZARE MATERIALE DETERGENTE, CON AZIONE VIRUCIDA, COME PREVISTO 

DALL'ALLEGATO 1 DEL DOCUMENTO CTS DEL 28/05/20 
 

❑ GARANTIRE LA ADEGUATA AERAZIONE DI TUTTI I LOCALI, MANTENENDO 

COSTANTEMENTE (O IL PIÙ POSSIBILE) APERTI GLI INFISSI ESTERNI DEI SERVIZI IGIENICI. SI 

CONSIGLIA CHE QUESTI ULTIMI VENGANO SOTTOPOSTI A PULIZIA ALMENO DUE VOLTE AL 

GIORNO, EVENTUALMENTE ANCHE CON IMMISSIONE DI LIQUIDI A POTERE VIRUCIDA 

NEGLI SCARICHI FOGNARI DELLE TOILETTE 
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❑ SOTTOPORRE A REGOLARE DETERGENZA LE SUPERFICI E GLI OGGETTI (INCLUSI ATTREZZI 

DA PALESTRA E LABORATORIO, UTENSILI VARI...) DESTINATI ALL'USO DEGLI ALUNNI 
 

❑ GARANTIRE CHE IL MATERIALE DI PULIZIA SIA ADEGUATAMENTE PULITO ALLA FINE DI 

OGNI SESSIONE DI PULIZIA 
 

❑ ESEGUIRE L’IGIENE DELLE MANI OGNI VOLTA CHE VENGONO RIMOSSI DPI COME GUANTI 
 

❑ COLLOCARE IL MATERIALE DI SCARTO PRODOTTO DURANTE LA PULIZIA NEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 
 

9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI / MISURE GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina. 

Di seguito si riportano le principali misure di comportamento per tutte le persone presenti a scuola 

in accordo con quanto indicato nel Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid 19: 

 
➔ OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

➔ DIVIETO di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- 

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

➔ OBBLIGO di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

➔ OBBLIGO per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

PROCEDURE OPERATIVE  

❑ È OBBLIGATORIO CHE LE PERSONE PRESENTI A SCUOLA ADOTTINO TUTTE LE 

PRECAUZIONI IGIENICHE, IN PARTICOLARE PER LA DISTANZA INTERPERSONALE E PER 

L’IGIENE DELLE MANI. 
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❑ LA SCUOLA METTE A DISPOSIZIONE IDONEI MEZZI DETERGENTI PER LE MANI. 
 

❑ È RACCOMANDATA LA FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE. 
 

❑ I DETERGENTI PER LE MANI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A TUTTI I 

LAVORATORI ANCHE GRAZIE A SPECIFICI DISPENSER COLLOCATI IN PUNTI FACILMENTE 

INDIVIDUABILI. 
 

❑ IN TUTTE LE AULE E IN VARI PUNTI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO SARANNO POSIZIONATI 

DISPENSER CON GEL SANIFICANTI. 
 

❑ IN TUTTE LE AULE, NEI LABORATORI E NEI LOCALI UFFICI DEVE ESSERE GARANTITO IL 

RICAMBIO NATURALE DELL’ARIA MEDIANTE L’APERTURA PERIODICA DELLE FINESTRE 

(almeno 10 minuti ogni ora). 
 

❑ NEI SERVIZI IGIENICI, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, LE FINESTRE RIMARRANNO SEMPRE 

APERTE E I SISTEMI DI AERAZIONE MECCANICA SEMPRE ACCESI. 
 

10. DPI O ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
protocollo è fondamentale. 

Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria. 

Come indicato nel Verbale n.100 del CTS del 10.08.2020: 

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime 

buccali), come peraltro rimarcato nel verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, rimane uno dei punti di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure 

organizzative e di prevenzione e protezione ampiamente citati nel "Documento tecnico sull'ipotesi 

di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" di cui al verbale n. 82 del 28/05/2020 

e, specificatamente, nella richiamata affermazione "L'utilizzo della mascherina è necessario in 

situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto", il CTS precisa che, proprio per la dinamicità 

del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di 

garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della mascherina rappresenta uno 

strumento preventivo cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli 

ambienti e all'adeguata areazione dei locali. 

Al riguardo, il CTS sottolinea il richiamato verbale n. 94 del 07/07/2020 in cui si ribadisce che "Tutti 

gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare - per l'intera permanenza nei locali 

scolastici - una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)", nell'ambito dei contesti dove non si riesca a garantire 

il distanziamento fisico, con protocolli validati dal CTS ai sensi deN'art. 1 co. 3 del DPCM 07/08/2020. 

Analogamente, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non 

sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, 

sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, 
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garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme 

igieniche. 

È evidente che le eventuali situazioni sopra evidenziate, limitate al periodo necessario a consentire la 

ripresa delle attività didattiche, dovranno essere corrette prima possibile, anche attraverso l'utilizzo 

di soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, 

al fine di garantire il distanziamento prescritto. 

 
Qualora l’attività preveda l’accesso al pubblico, è obbligatorio l’utilizzo, per tutti i presenti, di 
mascherine chirurgiche, indipendentemente dalla distanza interpersonale. 

Nella scuola sarà indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il CTS specifica che il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 
riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in 
relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere 
l’obbligo della mascherina chirurgica anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento 
per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e 
controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi. 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

❑ LA SCUOLA FORNISCE QUOTIDIANAMENTE UNA MASCHERINA “CHIRURGICA” AD OGNI 
LAVORATORE. 

 

❑ OGNI STUDENTE DEVE PRESENTARSI A SCUOLA PROVVISTO DI PROPRIA MASCHERINA 
“CHIRURGICA” O “DI COMUNITÀ” DI PROPRIA DOTAZIONE NELL’EVENTUALITÀ DI 
RITARDI NELLA FORNITURA DA PARTE DEL MINISTERO. 

 

❑ PER IL PERSONALE È PREVISTO L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA TRANNE 
QUANDO SI È SOLI O È GARANTITO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE. 

 

❑ GLI STUDENTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA DI TIPO “CHIRURGICO” O “DI 
COMUNITÀ” DI PROPRIA DOTAZIONE, FATTO SALVO DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
STATICA, IL CONSUMO DI PASTI E MERENDE, L’ATTIVITÀ IN PALESTRA, MA IN OGNI CASO 
SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI. 

 

❑ LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALL’ISTITUTO ANCHE PER GLI STUDENTI, ANDRÀ 
UTILIZZATA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE DI PROPRIA FORNITURA. 

 
 
 

11. PERSONALE IMPEGNATO CON ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, è prevista la possibilità di utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

In accordo con quanto concordato in sede di Coordinamento Interno della Sicurezza viene lasciata al 

docente di sostegno la facoltà di utilizzare, nella fase di assistenza all’alunno, i dpi ritenuti più idonei. 
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Il medico competente consiglia, comunque, almeno l’utilizzo della mascherina chirurgica in assenza 

del necessario distanziamento. 

 

12. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI 

COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (es. sala docenti) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Per i servizi di segreteria è stato predisposto un front office in un locale dedicato ed 

opportunamente attrezzato; ne sarà possibile l’accesso solo con appuntamento e se autorizzati. Il 

necessario interfacciamento con il personale di segreteria dovrà avvenire sempre e comunque 

tramite gli sportelli schermati. 

 

13. SUPPORTO PSICOLOGICO 
 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 

insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 

“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo è previsto: 

→ il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza; 

→ la presenza di team digitali per coadiuvare le attività del personale scolastico nella 

applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza); 

→ la presenza di un coordinatore scolastico nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli 

con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non 

sono previsti insegnanti di sostegno. 

 
 

14. GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI: 
 

Se un alunno, durante la giornata a scuola, manifestasse sintomi simili all’influenza (tosse, 
raffreddore, mal di testa, congiuntivite) o avesse una temperatura corporea superiore a 37,5°C si 
procederà secondo le seguenti: 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

❑ ALL’ALUNNO VIENE FORNITA UNA MASCHERINA CHIRURGICA; 

❑ L’ALUNNO VIENE ACCOMPAGNATO NELL’AULA INDIVIDUATA PER ISOLARE I CASI 
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SINTOMATICI E LÌ VIENE ASSISTITO E SORVEGLIATO DAL PERSONALE SCOLASTICO; 
 

❑ LA SCUOLA AVVISA I GENITORI O LE PERSONE DA LORO DELEGATE PER VENIRE A 
PRENDERE LO STUDENTE E RIACCOMPAGNARLO A CASA NEL MINORE TEMPO POSSIBILE 
(È MOLTO IMPORTANTE CHE LE FAMIGLIE FORNISCANO NUMERI DI TELEFONO AI QUALI 
RISPONDANO PERSONE SEMPRE REPERIBILI E DISPONIBILI A VENIRE A SCUOLA IN CASO 
DI NECESSITÀ); 

 

❑ LA FAMIGLIA VIENE INVITATA A CONTATTARE IL PEDIATRA O IL MEDICO DI BASE PER FAR 
VISITARE L’ALUNNO; 

 

❑ IL MEDICO DI BASE FORNIRANNO LE INDICAZIONI ALLE QUALI LE FAMIGLIE DOVRANNO 
ATTENERSI; 

 

❑ IL RIENTRO A SCUOLA POTRÀ AVVENIRE SOLO PRESENTANDO L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CHE L’ALUNNO HA SEGUITO TUTTO L’ITER DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO. 

 
 
 

 
2.1. GLI SCENARI 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai 
da COVID-19. 

 
 

2.1.1 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

✓ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

 

✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 

✓ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
 

✓ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
 

✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID- 

19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale. 
 

✓ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera. 
 

✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione. 

 

✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 
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✓ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 
 

✓ I genitori devono contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso. 

 

✓ Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 

✓ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

✓ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 

contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno 
posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

✓ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- 
CoV- 2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 
deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test. 

 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico 
curante che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è 
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 
sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

2.1.2 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il propriodomicilio 

 

✓ L'alunno deve restare a casa. 

✓ I genitori devono informare il proprio medico curante. 

✓ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

✓ Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
Prevenzione. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e 

✓ le procedure conseguenti. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico 
e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
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2.1.3 - Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico 

 

✓ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 
contattando il proprio Medico Curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 
curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

✓ Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e 

✓ le procedure conseguenti. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 

✓ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 
 
 
 

2.1.4 - Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 

 

✓ L’operatore deve restare a casa. 

✓ Informare il Medico curante. 

✓ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

✓ Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e 

✓ le procedure conseguenti. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali. 

✓ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

2.1.5 - Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
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✓ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 
se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; 
il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 
azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 
confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

2.1.6 - Catena di trasmissione non nota 
 

✓ Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota 
la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di 
effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone 
avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità. 

2.1.7 - Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
 

✓ Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 
caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto 
stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test 
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 

 
2.2 - UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI 

 

2.2.1 - Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
 

✓ La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 

✓ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione. 

 

✓ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
 

✓ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

✓ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2.2.2 - Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione 
 

✓ In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della 
ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad 
espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

✓ Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 
confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della 
quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

✓ Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

o Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
o Fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
o Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 
sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
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campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

o Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
o Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

2.2.3 - Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di 
una parte o dell’intera scuola. 

✓ La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 
Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale 
esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il 
Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti 
della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 
Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster 
e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata. 

✓ Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus. 

 
 

 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

Nota: nel caso in cui il genitore/tutore del minore sintomatico non fosse rintracciabile o non provvedesse in tempi 
ragionevoli al ritiro dell’alunno, la scuola può avvisare l’autorità sanitaria chiamando il 112. 

 
 

 

15. ATTESTATI DI GUARIGIONE DA COVID-19 O DA PATOLOGIA 
DIVERSA DA COVID-19 PER ALUNNI E PERSONALE 
SCOLASTICO CON SOSPETTA INFEZIONE DA SARS-COV-2 

 

In merito all’oggetto e dunque alla certificazione necessaria per poter essere riammessi a scuola 
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dopo uno o più giorni di malattia, si comunica che il Ministero della Salute, in data 24 settembre 
2020 con prot. 30847, ha emanato una nota di chiarimento. 
In tale nota, consultabile alla sezione Coronavirus del sito istituzionale, si specifica che in caso di 
temperatura corporea superiore a 37,5 °C o sintomatologia compatibile con COVID-19, che si 
manifestino in ambito scolastico oppure presso il proprio domicilio, è sempre necessario rivolgersi 
al pediatra di libera scelta (PLS) o al medico di medicina generale (MMG). In particolare, nel 
documento sopra richiamato, vengono definiti quattro scenari, che concorrono a definire un “caso 
sospetto”, sia in riferimento agli alunni che al personale scolastico. In presenza di sintomatologia 
sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS) o medico di medicina generale (MMG), richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al 
servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base 
dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. IN CASO DI TEST 

DIAGNOSTICO POSITIVO, il Dipartimento di Prevenzione della ASL avvia il tracciamento dei contatti 
e indica le azioni di sanificazione straordinaria della scuola, mentre il PLS/MMG prende in carico il 
paziente e predispone il corretto percorso di cura. Le attestazioni di nulla osta al rientro in 
comunità dopo assenza per malattia sono le seguenti: 1. In caso di positività al COVID-19, dopo la 
conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro, entrambi negativi, il PLS/MMG predispone una ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA 
ALL’INGRESSO O AL RIENTRO IN COMUNITÀ; 2. In caso di patologie diverse dal COVID-19, 
effettuato il tampone con esito negativo, il soggetto rimane a casa fino alla guarigione seguendo le 
indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una ATTESTAZIONE CHE L’ALUNNO/OPERATORE 
SCOLASTICO PUÒ RIENTRARE A SCUOLA POICHÈ È STATO SEGUITO IL PERCORSO DIAGNOSTICO- 
TERAPEUTICO E DI PREVENZIONE PER COVID-19, COME PREDISPOSTO DA DOCUMENTI NAZIONALI 
E REGIONALI. 
Nel sottolineare che l’art. 49 del DPR 445/2000 prevede la non sostituibilità dei certificati medici e 
sanitari, si comunica che non è possibile certificare il proprio o l’altrui stato di salute attraverso 
dichiarazioni sostitutive. Relativamente alle assenze degli alunni, si precisa che il rientro a scuola in 
caso di assenza per malattia non riconducibile al virus il certificato medico è necessario solo nei 
seguenti casi: 1) dopo assenza per malattia superiore a tre giorni (Decreto del Ministero 
dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi e per la prima infanzia/ scuola 
dell’infanzia; 2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie ( 
art. 42, DPR n. 1518 del 22/12/ 1967). Le assenze fino a tre gg (Scuola infanzia) e fino a cinque gg 
(Scuola primaria) PER MALATTIA O PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA (familiari, personali) 
andranno giustificate con le consuete modalità (giustifica scritta del genitore o del tutore) senza 
produrre alcuna dichiarazione sostitutiva. I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del 
periodo di malattia (esempi -Scuola primaria e SSPG: 
1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, 
dal giovedì successivo in poi sì; 
2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal 
martedì successivo sì). 
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è 
assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo 
giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). Le assenze superiori a tre gg 
(Scuola infanzia) e a cinque gg (Scuola primaria) PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA (familiari, 
personali) dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola secondo il modello “allegato 
1”. e giustificate successivamente tramite autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 
445/2000), secondo il modello “allegato 2”. Gli allegati 1 e 2 sono reperibili nella sezione 
“Coronavirus” del sito www.icmolisealtissimo.edu.it. Le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche, 
anche per assenze di un solo giorno, dovranno essere presentate il giorno stesso del rientro a 
scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno riammessi. Per questi la scuola provvederà a 
contattare tempestivamente i genitori, i quali provvederanno ad esibire le dovute certificazioni o a 
prelevare i propri figli. Le presenti disposizioni potranno subire variazioni a seguito di ulteriori 
chiarimenti da parte del MIUR o della Regione. 

http://www.icmolisealtissimo.edu.it/
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16. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta 
e le visite da rientro da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e il RLS. 

LAVORATORI FRAGILI: 

Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società Scientifiche di riferimento (che hanno 
individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi più a 
rischio di complicanze in caso di infezione da Sars-CoV.2), vista la circolare del Ministero della Salute 

n. 0014915-29/04/2020-DGPRE, visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020, che prevede 
che “..il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità…e l’azienda 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy..”, il Medico Competente provvederà, alla 
segnalazione dei soggetti lievemente o particolarmente fragili per patologia, sulla base dei dati che 
gli perverranno dagli interessati e di eventuali ulteriori approfondimenti. 

 
Per i soggetti fragili, non già posti in malattia dal loro Medico di Medicina Generale, si prevedono 
delle misure aggiuntive di tutela. Inoltre, ai sensi dell’art.83 c.1 della legge 17 
luglio 2020, n. 77: 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per 
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di 
contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 
che possono caratterizzare un maggiore rischio. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle 
attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
legislazione vigente. 

 

LAVORATORI GIÀ POSITIVI: 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza e dal certificato di idoneità alla ripresa del lavoro del 
Medico Competente. 

 

PRIMO SOCCORSO 

In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non Covid19), gli addetti presenti 
dovranno attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni (112) e seguire le 
indicazioni impartite. Inoltre dovranno rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta 
ed eventuale DAE) e mettere in sicurezza l’area interessata. 

Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con l’infortunato, solo uno o il 
numero minimo di addetti si avvicinerà e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti necessari. 

L’addetto/ gli addetti in questione dovrà/dovranno: 

1. indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, e, se 
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disponibili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice 
impermeabile/plastico (tali dispositivi sono di facile reperibilità e basso costo) 

2. se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all’infortunato 

3. in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato 
limitarsi alle manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca 

4. In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l’addetto al primo soccorso 
guidi l’infortunato ad auto-medicarsi 

5. tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i 
dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto 
plastico chiuso e smaltiti nell’indifferenziato. L’area dell’intervento dovrà essere 
disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%. 

 

ALUNNI FRAGILI 

Si rende necessario richiamare il contenuto del DM n.87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D’INTESA 
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER 
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”, punto 8 relativo ai “soggetti fragili” in quanto 
più vulnerabili rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19 : “Al rientro degli alunni dovrà 
essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 
di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. Nell’ambito di una generale 
riconsiderazione della sicurezza degli alunni, in particolare rispetto ai rischi legati alla pandemia da 
Covid-19, un’attenzione specifica va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare 
di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ma anche, ad esempio a quello delle alunne e degli alunni allergici alle 
sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 
degli ambienti. Pertanto, in caso i genitori siano a conoscenza della sussistenza di particolari 
condizioni di rischio per i propri figli, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure 
di contrasto comunemente adottate, dovranno segnalarlo alla scuola, compilando il modello 
allegato che andrà inviato ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica 
isic81200l@istruzione.it corredato di certificazione medica. Il suddetto modello è reperibile alla 
sezione “coronavirus” del sito www.icmolisealtissimo.edu.it. 
Particolare attenzione va posta agli alunni affetti da patologie croniche con sintomi simili a quelli da 
infezione SARS-COV-2 che potrebbero portare ad 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 quanto riguarda la didattica per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui 
condizione è stata certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, in caso di comprovata 
impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è prevista la possibilità della DDI. In ogni caso deve 
essere garantita per quanto più tempo possibile, la didattica in presenza. 

 

17. RESPONSABILI DELLA SICUREZZA – “SCUOLA NO-COVID” 
 

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021 sono stati individuati, in affiancamento 
al Dirigente Scolastico: 

- Il Responsabile COVID d’Istituto: Ins. Anna Carano 

- I Responsabili COVID di ogni plesso dell’Istituto, che coincidono con le figure dei Coordinatori di 
Plesso 

mailto:isic81200l@istruzione.it
http://www.icmolisealtissimo.edu.it/
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I Responsabili COVID opereranno con competenza e rigore procedurale secondo quanto indicato 
dalle disposizioni vigenti. 

 

18. VERIFICA RISPETTO ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
 

La verifica del rispetto delle regole riportate nel presente documento faranno capo al referente 
Covid della scuola. 
Il documento sarà aggiornato in caso di necessità o di variazione organizzative che ne richiedano 
l’aggiornamento anche su indicazione del referente COVID d’Istituto e sarà condiviso ed approvato.  

 
Si allega la tabella contenente misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione 

del virus 
(“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in 
ambito scolastico a.s.2021-2022” a cura dell’Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute e 
Inail) 
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Interventi Zona Bianca Zona Gialla Zona 

Arancione 
NOTE 

Accesso a scuola 
consentito solo in caso di: 

• assenza di 
sintomatologia 
compatibile con 
COVID-19 e/o 

• di temperatura 
corporea inferiore a 
37.5°C (misurata a 
casa); 

X X X Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste in 
quarantena o isolamento domiciliare o che sono state 
a contatto con persone positive, per quanto di 
propria conoscenza. 

Attività scolastica e didattica 
della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della 
secondaria di primo e secondo 
grado euniversitaria svolta in 
presenza 

X X X 
(possibile 
deroga) 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile 
esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in 
quelle presenti in specifiche aree territoriali e con 
provvedimenti dei Presidenti delleRegioni, delle 
province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, 
adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze 
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 
varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’inclusione scolastica di alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali. 

Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado e gliistituti 
universitari devono essere in condizioni di 
implementare la didattica a distanza in base alle 
condizioni epidemiologiche. 

Distanziamento tra studentiin 
situazioni statiche e dinamiche 
di almeno un metro 

X X X Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole 
primarie e le secondarie sia  nelle situazioni statiche 
che in quelle dinamiche, anchenelle zone bianche. 
Il distanziamento deve essere osservato anche durante le 
attività di laboratorio. 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 
fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per 
la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere 
le altre misure nonfarmacologiche di prevenzione, ivi 
incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine 
di tipo chirurgico 

Didattica a gruppi stabili (sia 
per i bambini che pergli 
educatori) nella scuolaper 

l’infanzia 

X X X In riferimento ai giochi di contatto e alle attività 
didattiche, è raccomandata una didattica a gruppistabili 
(sia per i bambini che per gli educatori) e particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione del personale 
scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 

2020/2021. 
Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’usodelle 
mascherine. 
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    Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
bambini ed educatori presenti. È necessario prestare 
particolare attenzione alle modalità di 
sanificazione degli ambienti. 

Distanza di due metri nella 
zona interattiva della cattedra 
e tra insegnante e 
studenti 

X X X Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e 
la cattedra del docente va assicurataanche nelle zone 
bianche. 

Uso di mascherine in 
posizione statica 

X X X La mascherina va indossata anche in condizioni 

statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un 

distanziamento di almeno un metro. 

L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini 
sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. 
Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021i 
protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro 

aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative 
allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi 

inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, 
lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi 
composte dastudenti che abbiano tutti completato il 

ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in 
corso di validità. Le università possono derogare alle 

disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni 
respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari 
partecipino esclusivamente studenti che abbiano 

completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di 
guarigione in corso di validità. 

 
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. 

Uso di mascherine in 
ambienti chiusi in situazioni 
dinamiche diverse dalle 
lezioni di educazione fisica 

X X X Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipochirurgico. 

Uso di mascherine durantelo 
svolgimento di lezioni di 
educazione fisica nelle 
palestre scolastiche 

Non 
necessario 

Non 
necessario 

Non 
necessario 

In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della 
mascherina non è previsto per le attività sportive. 

 
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie e sportive all’aperto non prevedono l’usodi 
dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di 
distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso 



35 
 

    oltre al distanziamento interpersonale di due metri si 
richiede anche adeguata aerazione. 

Dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per il 
personale scolastico 

X X X I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso 
della mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo 
previsto dal datore di lavoro sulla base 
della valutazione del rischio. 

Ricambio d’aria frequente X X X Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
fruitori presenti, Identificare eventuali 
ambienti/spazi scarsamente ventilati. 

L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il 
distanziamento. 

Sanificazione ordinaria X X X Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta 
frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 
2020/2021. 
L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento. 

Sanificazione straordinariaper 
casi confermati 

X X X La sanificazione straordinaria va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve 
essere effettuata applicando le stesse procedure e 
utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la 
sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 

Potrà essere effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per le attività di sanificazione ordinaria. 

Igiene delle mani ed 
etichetta respiratoria 

X X X Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi 
disponibili prodotti reperibili in commercio per la 

disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone 
(presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con 
azione microbicida). Le misure organizzative possono 

essere le stesse di quelle 
intraprese per A.S. 2020-2021. 

Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione 

X X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, 
dovranno essere previsti percorsi che garantiscano 
il distanziamento tra le persone, limitando gli 
assembramenti, anche attraverso apposita 
segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività 
all’aperto. 

Limitazioni di attività 
extracurriculari, laboratori, 
gite, palestre 

 X X  

Attività motoria sportiva 

nelle palestre scolastiche 

Individuali e 

di squadra 

(specialmente 

al chiuso, 

dovrebbero 

essere 

privilegiate 

le attività 

individuali) 

Individuali individuali Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche 
le misure di contenimento si fa riferimento a quelle 
individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e 
richiamate nel PianoScuola 2020-2021 adottato con 
D.M. 26 giugno 2020. L’aereazione degli ambienti 
adibiti a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata. 
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Possibilità di utilizzo dei 

locali scolastici, come le 

palestre, da parte di 

soggetti esterni e, nel caso, 

quali misure adottare 

X   Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 
prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 
esclusivamente per la realizzazione di attività 
didattiche. 
In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà 
essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo 
ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in 
caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. 
zona arancione). L’aereazione degli ambienti deve 
essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata. 

In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le 
indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio2021. 

Ingressi contingentati a 

scuola 
X X X Gli ingressi devono essere differenziati 

logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire 
il distanziamento e ridurre il rischio di 
assembramento. 
Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per 
l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste 
per l’A.S. 2020-2021. 

Monitoraggio della 
popolazione scolastica 
attraverso test diagnostici 

X X X Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 tra gli 
studenti mediante test altamente specifici e sensibili 
con una buona accettabilità da parte dei 
genitori 

Screening diagnostici 
allargati negli istituti con 
almeno due casi. In 
presenza di un singolo caso 
verificare la possibilità di 
allargare lo screening ad 
almeno il piano dell’edificio 
scolastico 

X (X) 
Da valutare 
in base alle 
capacità 

locale 

(X) 
Da valutare 
in base alle 
capacità 

locale 

Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening 
al piano dell’edificio scolastico/intera scuola invece 

che ai soli contatti stretti. 
 

Verificare l’opportunità le capacità delle ASL di 
sostenere screening estesi, specialmente in presenza 
di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e 
arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico 
operativo. 

Promozione della 
vaccinazione degli studenti 
12 anni e oltre 

X X X Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio2021 

Promozione della 
vaccinazione degli operatori 
scolastici 

X X X Strategie di catch-up da parte delle regioni per 
recuperare operatori scolastici non ancora 
vaccinati 

Somministrazione delle 
merende nelle scuole di 
infanzia 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-2021 

Somministrazione dei pastinei 
locali delle mense 
scolastiche 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-2021 

Strumenti di contenimento 
del virus SARS-CoV-2 nella 
evenienza di casi sospetti e 
casi confermati in ambito 
scolastico 

X X X Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati 

di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento 

del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che 

prevede, come per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di 

referenti COVID-19, di disporre di una stanza/ area 

dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le 

ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla 

Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 

agosto 
2021. 

 


