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PREMESSA 

Il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure conteniHve nel seOore 
scolasHco” approvato dal comitato tecnico scienHfico nazionale il 28 maggio 2020 
dispone: 

“Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’IsHtuto 
Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in 
seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosHcaH in coerenza con 
quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della 
Salute e dalla Protezione Civile. 

Questo andamento ha consenHto di programmare nella seconda metà del mese di 
giugno l’espletamento dell’esame di stato in presenza, rappresentando, limitatamente 
alle scuole secondarie di II grado e con numeri evidentemente ridoM, un “banco di 
prova” per la riapertura di tuOe le scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolasHco 
2020-2021. 

Pertanto la necessaria ripresa delle aMvità scolasHche deve essere effeOuata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emoHvo di studenH e lavoratori della scuola, qualità dei contesH e dei 
processi di apprendimento e rispeOo dei diriM cosHtuzionali all’istruzione e alla salute. 

Il presente documento tecnico ha la finalità nell’ambito delle aMvità del CTS di fornire 
elemenH tecnici al decisore poliHco per la definizione di azioni di sistema da porre in 
essere a livello centrale e locale per consenHre la riapertura delle scuole in sicurezza 
nel nuovo anno scolasHco 2020-2021. 

Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico ScienHfico (CTS) isHtuito presso la 
Protezione Civile nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, 
organizzaHve, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado statali e paritarie, per consenHre l’avvio dell’anno scolasHco 
2020-2021 rispeOo all’aOuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scienHfiche 
maturate al 25 maggio 2020. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di caraOere generale per garanHre la 
coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 
primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà 
scolasHche. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, nel calare le 
indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli della estrema complessità 
del percorso di valutazione che sono chiamaH a fare in un arHcolato scenario di variabili 
(ordine di scuola, Hpologia di utenH, struOure e infrastruOure disponibili, dotazione 
organica, caraOerisHche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi 
vive e opera nella scuola quoHdianamente con competenza e passione potrà portare 
alla definizione di soluzioni concrete e realizzabili. 

Si rappresenta che le indicazioni di seguito riportate sono coerenH con l’aOuale 
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situazione epidemiologica e dovranno essere prevenHvamente analizzate in base 
all’evoluzione della dinamica epidemiologica.” 

Tenuto conto di queste indicazioni del comitato tecnico scienHfico nazionale nonché di 
quelle espresse il 22 giugno 2020 in risposta a un quesito del Ministero dell’istruzione, 
dei DPCM intervenuH, delle ordinanze del Presidente della Provincia, dei documenH 
redaM dal diparHmento di prevenzione in merito ad altri tavoli dedicaH (ad esempio: 
imprese, ristorazione), del recente documento redaOo dal politecnico di Torino “Scuole 
aperte, società proteOe”, sono state predisposte queste linee di indirizzo che sono in 
ogni caso subordinate alle disposizioni previste dai D.P.C.M. o dalle Ordinanze del 
Presidente. 

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire 
delle indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano i seguenH indirizzi per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volH a minimizzare 
quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui, la parHcolarità 
dei rapporH e delle relazioni interpersonali, rendono la gesHone della sicurezza 
parHcolarmente criHca e delicata. Il documento è struOurato e suddiviso in macroaree 
in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure aOe al loro 
contenimento, favorendone così una rapida comprensione. 

L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’aMvità scolasHca che vede 
coinvolH gli studenH e il personale, e le relaHve “criHcità”, tenendo presente le 
principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scienHfica: 

▪ il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera 
efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

▪ la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenH, ecc.) rispeOo a contesH staHci 
(es. persone tuOe ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o 
misH (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in 
movimento) o incroci di flussi di persone; 

▪ il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contaOo) in 
parHcolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contaOo; 

▪ la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 
▪ l'adeguata aerazione negli ambienH al chiuso; 
▪ l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienH e delle superfici; 
▪ la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 
▪ la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure 

definendo i conseguenH ruoli. 

Nel rispeOo delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio 
scolasHco nelle isHtuzioni scolasHche e formaHve devono essere previste in parHcolare 
misure organizzaHve finalizzate a favorire ingressi scaglionaH, a evitare gli 
assembramenH, a favorire l’aMvità all’aperto, a garanHre idoneo distanziamento sia per 
gli studenH che per tuOo il personale per l’intero periodo di aMvità scolasHca. 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale 
la collaborazione e l’impegno di tuM nell’osservare alcune norme igieniche sia in 
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ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante soOolineare la 
necessità di un aOo di responsabilizzazione nel garanHre adeguate misure di tutela sia 
da parte delle famiglie degli studenH sia da parte del personale scolasHco. 

Le indicazioni fornite in queste linee di indirizzo sono quindi un elenco di criteri guida 
da contestualizzare nelle specifiche realtà scolasHche e potrebbero subire modifiche e/
o integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei 
provvedimenH adoOaH a livello nazionale e locale. 
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OBIETTIVI 

L’obieMvo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operaHve 
finalizzate a incrementare, nelle isHtuzioni scolasHche, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adoOate per contrastare l’epidemia di Covid-19. 
  
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adoOare 
misure uguali per tuOa la popolazione. Il presente protocollo conHene, quindi, misure 
che seguono la logica della precauzione e seguono e aOuano le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria. 
  
FaM salvi tuM gli obblighi previsH dalle disposizioni emanate per il contenimento del 
Covid-19 vengono disposH i seguenH adempimenH:  

• uHlizzo della modalità operaHva di ‘lavoro agile’ per le aMvità che possono 
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• rispeOare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento; 

• adoOare strumenH di protezione individuale; 

• IncenHvare la pulizia e l’igienizzazione periodica dei luoghi di lavoro (ambienH, 
arredi, aOrezzi); 

• limitare gli spostamenH all’interno dei siH scolasHci e regolamentare l’accesso 
agli spazi comuni.  

• favorire, limitatamente alle aMvità, intese tra organizzazioni datoriali e 
sindacali; 

PERTANTO 

l’is:tuzione scolas:ca adoOa il presente protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
controllo e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienH scolasHci tenuto 
conto della normaHva di seguito richiamata in parHcolare del Protocollo d’intesa per garanHre 
l’avvio dell’anno scolasHco nel rispeOo delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di COVID-19 del 06/08/2020. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’obieMvo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operaHve 
finalizzate a incrementare, nelle isHtuzioni scolasHche, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adoOate per contrastare l’epidemia di Covid-19. 

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
DiparHmento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
soOoscriOo in data 15 novembre 2018;  

Protocollo d’Intesa “Linee operaHve per garanHre il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2019/2020”, soOoscriOo tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 
maggio 2020;  

“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure conteniHve nel seOore 
scolasHco”, tramesso dal CTS - DiparHmento della protezione civile in data 28 maggio 
2020;  

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

Documento per la pianificazione delle aMvità scolasHche educaHve e formaHve in tuOe 
le IsHtuzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolasHco 2020-2021, 
adoOato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

Documento “QuesiH del Ministero dell’Istruzione relaHvi all’inizio del nuovo anno 
scolasHco”, tramesso dal CTS - DiparHmento della protezione civile in data 7 luglio 
2020; 

Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, soOoscriOo il 24 luglio 2020 dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

Art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 
in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

Art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 
27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malaMa o in quarantena con 
sorveglianza aMva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza aMva, dai 
dipendenH delle amministrazioni di cui all’arHcolo 1, comma 2, del decreto legislaHvo 
30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero»;  

Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relaHvo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle aMvità in presenza dei servizi educaHvi 
e delle scuole dell'Infanzia”;  

Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'aMvità didaMca in 
presenza”; 
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APPROVAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

l’isHtuzione scolasHca predispone un ‘COMITATO’ (Presieduto dal Dirigente 
ScolasHco supportato dal medico competente, dall’RSPP,  dall’RLS e dalla RSU d’isHtuto 
per approvare, aggiornare e verificare l’applicazione delle regole del presente 
protocollo. 

  
Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano garan2te modalità di 
comunicazione e confronto con le RSU, il RLS, il RSPP, sui pun2 del presente 
protocollo al fine di condividere informazioni e azioni; 

2. In sede di approvazione del presente protocollo il comitato composto dal Dirigente 
Scolas2co, il RSPP, il Medico Competente, il RLS e le RSU di is2tuto concordano nella 
nomina di una commissione per monitorare l’aIuazione delle misure di contrasto e 
contenimento del COVID-19.  

3. Fanno parte della commissione il DS, il MC, il RSPP, il RLS e il DSGA. 
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REFERENTE COVID 

In ogni scuola deve essere idenHficato un referente (Referente scolasHco per 
COVID-19), ove non si traM dello stesso dirigente scolasHco, che svolga un ruolo di 
interfaccia con il diparHmento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio.  
Deve essere idenHficato un sosHtuto per evitare interruzioni delle procedure in caso di 
assenza del referente.  
Il referente scolasHco per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente idenHficato a livello 
di singola sede di struOura piuOosto che di isHtuH comprensivi e i circoli didaMci, per 
una migliore interazione con la struOura stessa. Il referente del DdP e il suo sosHtuto 
devono essere in grado di interfacciarsi con tuM i referenH scolasHci idenHficaH, i quali 
devono ricevere adeguata formazione sugli aspeM principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolasHco e sulle 
procedure di gesHone dei casi COVID-19 sospeM/ o confermaH.  
È necessaria una chiara idenHficazione, messa a punto e test di funzionamento anche 
del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanH (PLS e MMG) e DdP 
(aOraverso i rispeMvi referenH) che andrà adaOato in base alla tecnologia uHlizzata (es. 
messaggisHca breve, e-mail, telefono etc.). 
Il suo nominaHvo, se individuato, è comunicato a tuOo il personale dell’isHtuzione 
scolasHca e formaHva.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co individua i Referen2 Covid d’Is2tuto nelle seguen2 
persone: 

a. Per la sede di Via Duca Degli Abruzzi Prof.ssa Rosanna FalconeT. 
b.  Per la sede di Via Degli Oleandri la Prof.ssa Alessandra Peschiaroli. 

Verranno individua2 altri due referen2 - i cui nomina2vi verranno inseri2 nel presente 
protocollo -  che affiancheranno  i primi due in modo che ci possa essere sempre una 
figura di riferimento. 
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AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il Dirigente ScolasHco provvede ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi 
tenendo conto delle situazioni parHcolari presenH nell’isHtuzione stessa. 

Nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è di faOo lo strumento deputato 
all’individuazione dei rischi specifici, sono definite le fasi o i momenH criHci in cui si 
evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle 
misure di prevenzione o protezione.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co in collaborazione con il R.S.P.P. il Medico Competente 
sen2to il RLS d’Is2tuto ha provveduto ad aggiornare il DVR sul rischio biologico 
delineando le misure per ges2re i rischi di trasmissione del contagio. 

L’aggiornamento del DVR si allega al presente protocollo. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e 
limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e 
l’impegno di tuM nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che 
sul posto di lavoro; quindi è importante soOolineare la necessità di un aOo di 
responsabilizzazione nel garanHre adeguate misure di tutela sia da parte del personale, 
sia da parte delle famiglie degli studenH e degli studenH che fruiscono del servizio 
acceOando una sorta di “paOo”; è necessaria una responsabilizzazione colleMva 
adoOando le misure di prevenzione previste da questo protocollo. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone il paIo di corresponsabilità e integra il 
regolamento d’is2tuto in modo da condividere con tuIo il personale scolas2co e 
con le famiglie la responsabilizzare di tuIa la popolazione scolas2ca rispeIo alla 
garan2re di seguire adeguate misure di tutela rispeIo sopraIuIo al 
distanziamento, agli assembramen2, alle interferenze dei flussi e sull’u2lizzo dei 
disposi2vi di protezione individuale. 
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RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

La precondizione per la presenza a scuola di studenH e di tuOo il personale a vario 
Htolo operante e soggeM terzi è:  

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenH;  

o non essere staH in quarantena o isolamento domiciliare negli ulHmi 14 
giorni;  

o non essere staH a contaOo con persone posiHve, per quanto di propria 
conoscenza, negli ulHmi 14 giorni.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
deve restare a casa.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
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GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

Il Dirigente scolasHco comunica a tuM i soggeM interessaH con apposita nota 
informaHva le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e di comportamento 
previste dalla scuola.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché venga data ampia informa2va circa le 
regole, le indicazioni e le modalità di accesso e di comportamento previste dalla 
scuola con una circolare dedicata pubblicata sul sito internet ed esposta in 
bacheca. 

2. Il Dirigente scolas2co predispone le seguen2 procedure per gli scenari di seguito 
elencaH: 

Nel caso in cui un alunno presen: un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compa:bile con COVID-19, in ambito scolas:co 

• L’operatore scolas2co che viene a conoscenza di un alunno sintoma2co deve 
avvisare il referente scolas2co per COVID-19.  

• Il referente scolas2co per COVID-19 o altro componente del personale scolas2co 
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 scolas2co individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 
il contaIo.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare faIori di rischio per una forma severa di 
COVID-19 come, ad esempio, malaTe croniche preesisten2 (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 ha un’età superiore ai 6 anni 
e se la tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contaIo con il caso 
sospeIo, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Is2tuto per condurlo 
presso la propria abitazione.  

• Fare rispeIare, in assenza di mascherina, l’e2cheIa respiratoria (tossire e 
starnu2re direIamente su di un fazzoleIo di carta o nella piega del gomito). Ques2 
fazzoleT dovranno essere ripos2 dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 
dentro un saccheIo chiuso.  
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• Pulire e disinfeIare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintoma2co è tornato a casa.  

• I genitori devono contaIare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di 
Medicina Generale (MMG)  -per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Il PLS/ Medico di Medicina Generale (MMG), in caso di sospeIo COVID-19, richiede 
tempes2vamente il test diagnos2co e lo comunica al Dipar2mento di Prevenzione - 
DdP.  

• Il Dipar2mento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnos2co.  

• Il Dipar2mento di Prevenzione si aTva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguen2.  

Se il test è posi2vo, si no2fica il caso e si avvia la ricerca dei contaT e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struIura scolas2ca nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà aIendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effeIuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno nega2vi la 
persona potrà definirsi guarita, altrimen2 proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolas2co COVID-19 deve fornire al Dipar2mento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe nonché degli insegnan2 del caso confermato che sono sta2 a contaIo nelle 48 
ore preceden2 l’insorgenza dei sintomi. I contaT streT individua2 dal Dipar2mento di 
Prevenzione con le consuete aTvità di contact tracing, saranno pos2 in quarantena per 
14 giorni dalla data dell’ul2mo contaIo con il caso confermato. Il DdP deciderà la 
strategia più adaIa circa eventuali screening al personale scolas2co e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è nega2vo, in paziente sospeIo per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggeIo deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma nega2va 
del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone nega2vo), il soggeIo 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una aIestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnos2co-terapeu2co e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e 
come disposto da documen2 nazionali e regionali.  

Nel caso in cui un alunno presen: un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compa:bile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

• L'alunno deve restare a casa.  
• I genitori devono informare il PLS/MMG.  
•  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolas2ca per mo2vi di 

salute.  
• Il PLS/MMG, in caso di sospeIo COVID-19, richiede tempes2vamente il test 

diagnos2co e lo comunica al DdP.  
•  Il Dipar2mento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnos2co.  
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•  Il Dipar2mento di Prevenzione si aTva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguen2.  

•  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnos2co e si procede come indicato al 
paragrafo precedente.  

Nel caso in cui un operatore scolas:co presen: un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compa:bile con COVID-19, in ambito 

scolas:co 

• Assicurarsi che l’operatore scolas2co indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struIura, rientrando al proprio domicilio e 
contaIando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnos2co.  

• Il MMG, in caso di sospeIo COVID-19, richiede tempes2vamente il test diagnos2co 
e lo comunica al DdP.  

• Il Dipar2mento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnos2co.  
• Il Dipar2mento di Prevenzione si aTva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguen2.  
• Il Dipar2mento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnos2co e si 

procede come indicato ai paragrafi preceden2. 
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

aIestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnos2co-terapeu2co e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 
come disposto da documen2 nazionali e regionali.  

• Si soIolinea che gli operatori scolas2ci hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnos2ci.  

Nel caso in cui un operatore scolas:co presen: un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compa:bile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

• L’operatore deve restare a casa. 
• Informare il MMG. 
• Comunicare l’assenza dal lavoro per mo2vi di salute, con cer2ficato medico. 
• Il MMG, in caso di sospeIo COVID-19, richiede tempes2vamente il test diagnos2co 

e lo comunica al DdP. 
• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnos2co. 
• Il DdP si aTva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguen2. 
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnos2co e si procede come indicato ai 

paragrafi preceden2. 
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

aIestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnos2co-terapeu2co e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 
come disposto da documen2 nazionali e regionali. 
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• Si soIolinea che gli operatori scolas2ci hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnos2ci. 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

• Il referente scolas2co per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di studen2 in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnan2. 

• Il DdP effeIuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi conferma2 nella 
scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

Catena di trasmissione non nota 

  
Qualora un alunno risultasse contaIo streIo asintoma2co di un caso di cui non è nota 
la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effeIuare un tampone 
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 
verificare il ruolo dei minori asintoma2ci nella trasmissione del virus nella comunità.  

Alunno o operatore scolas:co convivente di un caso  

Si soIolinea che qualora un alunno o un operatore scolas2co fosse convivente di un 
caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contaIo streIo e posto in 
quarantena. Eventuali suoi contaT streT (esempio compagni di classe dell’alunno in 
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP 
in seguito a posi2vità di eventuali test diagnos2ci sul contaIo streIo convivente di un 
caso. 

Legenda:  

PLS:  Pediatra di Libera Scelta 

MMS: Medico di Medicina Generale 

DdP:Dipar:mento di Prevenzione  
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GESTIONE DI CASI POSITIVI 

Il Dirigente scolasHco comunica a tuM i soggeM interessaH con apposita nota 
informaHva le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla 
scuola.  

L’isHtuzione scolasHca collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contaM streM” di una persona presente nell’isHtuto scolasHco che sia stata 
riscontrata posiHva al tampone Covid-19 ciò al fine di permeOere alle autorità di 
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena nel periodo dell’indagine.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché venga data ampia informa2va circa le 
regole, le indicazioni e le modalità di accesso e di comportamento previste dalla 
scuola. 

2. Il Dirigente scolas2co predispone le seguen2 procedure per gli scenari di seguito 
elencaH: 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolas:co risultano SARS-CoV-2 posi:vi 

bisognerà: 

EffeIuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effeIuata se 
sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona posi2va ha visitato o u2lizzato la 
struIura.  

• Chiudere le aree u2lizzate dalla persona posi2va fino al completamento della 
sanificazione.  

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

• Sanificare (pulire e disinfeIare) tuIe le aree u2lizzate dalla persona posi2va, 
come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.  

• Con2nuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria  

Collaborare con il Dipar:mento di Prevenzione - DdP 

In presenza di casi conferma2 COVID-19, speIa al DdP della ASL competente 
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le aTvità 
di contact tracing (ricerca e ges2one dei contaT). Per gli alunni ed il personale 
scolas2co individua2 come contaT streT del caso confermato COVID-19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ul2ma 
esposizione.  

Per agevolare le aTvità di contact tracing, il referente scolas2co per COVID-19 dovrà:  

• fornire l’elenco degli studen2 della classe in cui si è verificato il caso confermato;  
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• fornire l’elenco degli insegna2/educatori che hanno svolto l’aTvità di 
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elemen2 per la ricostruzione dei contaT streT avvenu2 nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenu2 nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintoma2ci, considerare le 48 ore preceden2 la 
raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolas2ci con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolas2ci e/o alunni assen2.  

Elemen: per la valutazione della quarantena dei contaX streX e della chiusura di 

una parte o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contaIo streIo è di competenza del DdP e le azioni sono 
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolas2co risulta COVID-19 posi2vo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tuT 
gli studen2 della stessa classe e agli eventuali operatori scolas2ci espos2 che si 
configurino come contaT streT. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 
essere valutata dal DdP in base al numero di casi conferma2 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 sopraIuIo se la trasmissione nella 
comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnos2ci presso la struIura scolas2ca in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus.  

Alunno o operatore scolas:co contaGo streGo di un contaGo streGo di un caso 

Si soIolinea che, qualora un alunno o un operatore scolas2co risultasse contaIo streIo 
di un contaIo streIo (ovvero nessun contaIo direIo con il caso), non vi è alcuna 
precauzione da prendere a meno che il contaIo streIo del caso non risul2 
successivamente posi2vo ad eventuali test diagnos2ci dispos2 dal DdP e che 
quest’ul2mo abbia accertato una possibile esposizione. 

Algoritmi decisionali  

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio 
individuale sui casi sospeT basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/
MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio acceIabile. 
  
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospeIo tale, sarà 
necessario definire trigger di monitoraggio appropria2 per aTvare azioni di indagine/
controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indireIo 
come il numero di assenze in ambito scolas2co che potrebbe rappresentare un elevato 
numero di studen2/staff ammalato. 
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DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Disposi:vi di protezione individuale  

Le persone che entrano nella scuola a diverso Htolo devono indossare la mascherina 
compresi gli studenH ( sono esclusi da tale misura gli studenH con età inferiore ai 6 
anni); è possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio 
scolasHco solo se è mantenuto un distanziamento tra soggeM di almeno 1 metro; per 
le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in parHcolare su quando 
vanno uHlizzate dove sono messe a disposizione e dove smalHrle; deve essere 
predisposta un’informaHva relaHva ai disposiHvi e alle misure igieniche; per la gesHone 
(assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenH 
elemenH: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di uHlizzo), 
occhiali o protezione facciale, guanH monouso (vedi Allegato per modalità di uHlizzo). 
Per il personale addeOo al Front office in alternaHva al DPI colleMvo può essere fornita 
una visiera. 

Disposi:vi di protezione colleXva  

Le postazioni del personale addeOo al front office potranno essere dotate di schermi 
separatori quali disposiHvi di protezione colleMva che non fanno comunque venir 
meno l’obbligo di garanHre il distanziamento previsto.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché sia obbligatorio per chiunque entri negli 
edifici scolas2ci, compresi gli studen2 adoIare precauzioni igieniche e l’u2lizzo di 
mascherina (sono esclusi da tale misura gli studen2 con età inferiore ai 6 anni). Il 
CTS si è espresso sull’u2lizzo della mascherina da parte degli studen2. Nello 
specifico “l’u2lizzo della mascherina è necessaria in situazioni di movimento e in 
generale in tuIe quelle situazioni (Sta2co/Dinamiche) nelle quali non sia possibile 
garan2re il distanziamento prescriIo. Il CTS ribadisce che “tuT gli studen2 di età 
superiore a 6 anni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolas2ci 
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione faIe salve le dovute 
eccezioni (ad esempio aTvità fisica, pausa pasto), nell’ambito dei contes2 dove 
non si riesca a garan2re il distanziamento fisico. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché i DPI u2lizza2 corrispondano a quelli 
previs2 dalla valutazione del rischio e dai documen2 del CTS per le diverse aTvità 
svolte all’interno delle is2tuzioni scolas2che e in base alle fasce di età dei soggeT 
coinvol2. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia indicata la modalità di dismissione 
dei disposi2vi di protezione individuale non più u2lizzabili, che dovranno essere 
smal22 secondo le modalità previste dalla norma2va vigente. 

Pag.  a  19 71



4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché il personale impegnato con bambini con 
disabilità, possa prevedere l’u2lizzo di ulteriori disposi2vi di protezione individuale 
(nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guan2 e 
disposi2vi di protezione per occhi, viso e mucose e per casi che richiedono l’uso 
anche del camice idrorepellente monouso). Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 2pologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impar2te dalla famiglia dell’alunno/
studente o dal medico. 
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IGIENE PERSONALE  

La scuola deve garanHre l’igiene delle mani. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché sia raccomandata la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone. 

2. Il Dirigente scolas2co predispone affinché in tuT gli ingressi della scuola sia 
presente un distributore di gel igienizzante. 

3. Il Dirigente scolas2co predispone affinché in tuT i locali u2lizza2 per le aTvità con 
gli studen2 sia presente un distributore di gel igienizzante. 

4. Il Dirigente scolas2co predispone affinché tuT i servizi igienici siano forni2 di 
sapone neutro e salvieTne asciugamani usa e geIa per il lavaggio delle mani. 

5. Il Dirigente scolas2co predispone affinché tuT i servizi igienici e tuT i locali 
u2lizza2 dal personale scolas2co siano forni2 di contenitori con saccheT monouso 
chiudibili. 

6. Il Dirigente scolas2co predispone affinché tuT i servizi igienici siano forni2 di 
opuscolo contenente l’indicazione da seguire per una correIa pulizia e 
igienizzazione delle mani, nel presupposto che un u2lizzo frequente di acqua e 
sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel 
igienizzan2; 

7. Il Dirigente scolas2co predispone affinché agli ingressi dell’Is2tuto sia presente e 
ben visibile un’informa2va per famiglie, studen2, soggeT terzi e fornitori sulle 
misure igieniche adoIate 
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DISTANZIAMENTO 

Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro (misurato tra bocca e 
bocca; così da intendere in tuOo il protocollo) è una delle misure più efficaci per 
contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misura vale anche nelle aMvità 
all’aperto che peraltro devono essere favorite.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché sia faIa par2colare aIenzione allo 
studio e alla rimodulazione del layout delle aule des2nate alla didaTca, in 
par2colare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei pos2 a sedere e 
degli arredi scolas2ci, al fine di garan2re il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; in ogni 
caso, va prestata la massima aIenzione al layout della zona interaTva della 
caIedra prevedendo tra docente e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 
metri;  

2. Il Dirigente scolas2co predispone affinché in tuT i locali scolas2ci des2na2 alla 
didaTca, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispeIo alla numerosità 
degli studen2 deve essere considerato un indice di affollamento tale da 
garan2re il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in 
considerazione delle aTvità didaTche specifiche;  

3. Il Dirigente scolas2co predispone affinché negli spazi comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, siano previs2 percorsi che garan2scano il distanziamento 
tra le persone, limitando gli assembramen2, anche aIraverso apposita 
segnale2ca orizzontale;  

4. Il Dirigente scolas2co predispone affinché per lo svolgimento della ricreazione, 
delle aTvità motorie e di programmate aTvità didaTche, ove possibile e 
compa2bilmente con le variabili struIurali, di sicurezza e meteorologiche, sia 
privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno;  

5. Il Dirigente scolas2co predispone affinché per le aTvità di educazione motoria, 
qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garan2ta adeguata aerazione 
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;  

6. Il Dirigente scolas2co predispone affinché per la refezione, siano iden2ficate 
soluzioni organizza2ve ad hoc che consentano di assicurare il necessario 
distanziamento aIraverso la ges2one degli spazi (refeIorio o altri locali idonei), 
dei tempi (turnazioni) 

7. Il Dirigente scolas2co predispone affinché siano elimina2 le interferenze tra i 
flussi di studen2 aIraverso idonea segnale2ca orizzontale. 
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PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI 

AMBIENTI  

La pulizia e l’igienizzazione degli ambienH è una procedura che prevede un livello di 
detersione e di disinfezione quoHdiana; nei casi di accertata posiHvità Covid-19 di un 
soggeOo è necessario effeOuare una sanificazione straordinaria di tuM gli ambienH 
frequentaH dal soggeOo, come previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 
5443 del 22 febbraio 2020; deve essere effeOuata una pulizia frequente e comunque 
sempre a fine giornata con acqua e detergenH seguita da disinfezione con ipoclorito di 
sodio allo 0,1% (1000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente 
(maniglie e pomelli, pulsanH, corrimano, interruOori) e per i bagni allo 0,5% (5000 
ppm), lasciando agire per almeno 1 min., tempo necessario unicamente per inaMvare 
l’eventuale presenza di SarsCov2. In alternaHva si può disinfeOare con alcool eHlico 
(70%) per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate. 

Istruzioni pra:che ai fini della preparazione dei prodoX per l’igienizzazione: 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

come arrivare alla 
diluizione dello 
0,5% in cloro aMvo

Recipiente da 1 
litro:  
100 ml di prodoOo 
in 900 millilitri di 
acqua  
(100ml corrisp. a 
circa 1/2 bicchiere 
di acqua)

Recipiente da 5 litri:  
0,5 litri di prodoOo 
in 4,5 litri di acqua

Recipiente da 10 
litri:  
1 litro di prodoOo 
in 9 litri di acqua

come arrivare alla 
diluizione dello 
0,1% di cloro aMvo

Recipiente da 1 
litro:  
20 ml di prodoOo in 
980 millilitri di 
acqua

Recipiente da 5 litri:  
100 ml di prodoOo 
in 4,9 litri di acqua

Recipiente da 10 
litri:  
200 ml di prodoOo 
in 9,8 litri di acqua

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%

come arrivare alla 
diluizione dello 
0,5% in cloro aMvo

Recipiente da 1 
litro: 
167 ml di prodoOo 
in 833 millilitri di 
acqua

Recipiente da 5 litri: 
0,83 litri di 
prodoOo in 4,17 
litri di acqua

Recipiente da 10 
litri: 
1,67 litri di 
prodoOo in 8,33 
litri di acqua

come come arrivare 
alla diluizione dello 
0,1% di cloro aMvo

Recipiente da 1 
litro: 
33 ml di prodoOo in 
967 millilitri di 
acqua

Recipiente da 5 litri: 
167 ml di prodoOo 
in 4,833 litri di 
acqua

Recipiente da 10 
litri: 
330 ml di prodoOo 
in 9,67 litri di acqua
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Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica 
di tuT gli ambien2 predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 
documentare aIraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di 
pulizia sono inseri2: gli ambien2 di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; 
le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi; le aIrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didaTco e 
ludico; le superfici comuni ad alta frequenza di contaIo (es. pulsan2ere, 
passamano; 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché in caso di presenza di persona con 
confermata posi2vità al virus, si provvederà ad una sanificazione straordinaria, 
tenendo conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 
del 22/02/2020. 

3. Il Dirigente Scolas2co provvederà ad assicurare quo2dianamente le operazioni 
di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; u2lizzare materiale 
detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20; garan2re la adeguata aerazione di tuT i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aper2 gli infissi esterni dei servizi igienici. Si 
consiglia che ques2 ul2mi vengano soIopos2 a pulizia almeno due volte al 
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toileIe; soIoporre a regolare detergenza le superfici e gli 
oggeT (inclusi giocaIoli, aIrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) 
des2na2 all'uso degli alunni. 

4. Il Dirigente Scolas2co provvede d’intesa con la DSGA affinché per effeIuare la 
pulizia dei locali scolas2ci vengano indossa2 i disposi2vi di protezione 
individuale previs2 per tali aTvità dal documento valutazione rischi (DVR); 

5. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con la DSGA provvede affinchè si incremen2/
migliori i servizi di igiene. Un'aIenzione speciale dovrà essere data alla pulizia 
come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. 
L’igienizzazione di superfici dovrà essere par2colarmente accurata, scrupolosa e 
frequente; 

6. Il Dirigente Scolas2co raccomanda di intensificar le operazioni di pulizia rispeIo 
alle normali operazioni ordinarie e con par2colare aIenzione alle par2 a 
possibili contaT col virus: zona accesso, parte superiore e inferiore dei tavoli, 
sedie, interruIori, maniglie delle porte e infissi, ecc.  

7. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con la DSGA individua ulteriori superfici “cri2che”, 
sulle quali adoIare misure più frequen2 di disinfezione; 
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8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nel caso di u2lizzo straordinario della 
stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa giornata di prevedere 
all’igienizzazione accurata e scrupolosa dell’aula, delle aIrezzature tra un 
u2lizzo e l’altro; 

9. Il Dirigente Scolas2co provvede affinché avvenga la disinfezione delle 
aIrezzature u2lizzate da ciascuna classe a fine giornata; se l’u2lizzo è tra più 
classi si provvederà alla disinfezione alla fine dell’u2lizzo da parte di ogni classe; 

10. Il Dirigente Scolas2co provvede affinché gli ambien2 vengano arieggia2 
frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione. 
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GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA (NATURALE E ARTIFICIALE) 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia garanHre la qualità dell’aria negli 
ambienH chiusi (indoor), l’aerazione rappresenta uno dei principali determinanH 
fondamentali nella tutela della salute di tuM gli occupanH. Va assicurato un adeguato e 
costante ricambio d'aria mediante la venHlazione naturale o forzata di tuM gli 
ambienH. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché in tuT gli ambien2 sia assicurato un 
adeguato e costante ricambio d’aria aIraverso il mantenimento delle finestre e 
delle porte nella posizione di sempre aperte;   

      per gli ambien2 con aerazione forzata verificata la pulizia e la sanificazione dei filtri          
      si procederà con l’impianto sempre acceso. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

È necessario predisporre iniziaHve di informazione sulle misure di prevenzione e 
protezione adoOate: il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 
agli studenH, al personale scolasHco, in modalità telemaHca (sito web scuola o webinar 
dedicaH) e anche su cartellonisHca, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienH, da realizzare tuOo o in parte prima dell’inizio dell’anno 
scolasHco.  

E’ uHle prevedere una aMvità formaHva specifica in presenza al rientro per gli studenH 
rapportata all’età degli stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di 
apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenH.  

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenH aOraverso un 
coinvolgimento direOo degli studenH nella realizzazione di iniziaHve per la prevenzione 
e la protezione (es. realizzazione di cartellonisHca, valorizzazione degli spazi, 
condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informaHve interne alla scuola 
con la partecipazione proaMva di studenH e famiglie.  

E’ uHle estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli 
studenH perché assumano un comportamento proaMvo per il contenimento del rischio 
di trasmissione del contagio. Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle aMvità 
didaMche apposite azioni informaHve e formaHve nonché esercitazioni al fine di 
prendere meglio dimesHchezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne 
la tecnicalità, coinvolgendo tuOa la comunità scolasHca.  

È importante soOolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 
sul senso di responsabilità di tuM nel rispeOo delle misure igieniche e del 
distanziamento e sulla collaborazione aMva di studenH e famiglie nel conHnuare a 
meOere in praHca i comportamenH previsH per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché venga garan2ta l’opportuna 
informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo; 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché tuIo il personale, gli studen2 e le 
famiglie degli alunni sia informato sulle regole fondamentali di igiene che devono 
adoIate in tuT gli ambien2 della scuola; 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia comunica a tuT i soggeT interessa2 
con apposita nota informa2va le regole, indicazioni e modalità di accesso e 
comportamento previste dalla scuola anche in relazione a ulteriori previsioni di cui 
ai DPCM; 
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4. Il Dirigente Scolas2co, definisce una procedura e una conseguente informa2va 
standard da divulgare a tuT gli studen2 e a tuIe le famiglie e al personale, 
comprensiva delle modalità organizza2ve adoIate per l’accesso alla scuola nonché 
dell’effeIuazione di tuIe le aTvità connesse all’aTvità didaTca (orari, accessi su 
appuntamento, nomina2vi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, orari di 
igienizzazione e pulizia, protocolli aerazione, DPI quando è faIo obbligo di 
u2lizzarli e di che 2po, ecc.). Se compa2bile con la norma2va in materia di privacy, 
prevedere una comunicazione alle famiglie sull’avvenuto riscontro di un caso 
Covid-19 nella scuola, offrendo elemen2 u2li ai fini della comprensione delle 
modalità aIuate per la ges2one del caso; 

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia favorito in ingresso il distanziamento 
ed evitato l’assembramento; 

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano disponibili tuIe le vie di accesso e 
scagliona2 gli accessi, tenendo conto anche degli studen2 che usano il servizio di 
trasporto, aumentando la sorveglianza degli studen2 in ingresso;  

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia implementata la sorveglianza nelle 
varie zone della scuola;  

8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia prevista una formazione specifica per 
rendere tuT consapevoli e parte aTva nell’adozione dei protocolli di prevenzione e 
del correIo uso dei DPI;  

9. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia data ampia informazione sulle 
procedure opera2ve nel caso di riscontrata posi2vità alla rilevazione della 
temperatura o di sintomi sugges2vi di Covid-19 (anche durante il tragiIo casa – 
scuola) e informa le rispeTve famiglie;  

10. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché a chiunque sia vietato l’accesso alla 
scuola e che sia richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter 
accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi 
influenzali o contaT con persone posi2ve nei 14 giorni preceden2. 
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AULE DIDATTICHE 

  
Per meOere in praHca il principio del distanziamento fisico, che cosHtuisce una delle più 
importanH misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si deve 
individuare il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

1) delimitare lo spazio desHnato al docente e alle aMvità degli allievi chiamaH alla 
lavagna (una fascia di almeno 2,0 m di larghezza, a parHre dal muro dietro la 
caOedra); 

2) definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al Hpo di 
apertura di queste ulHme (il distanziamento deve essere garanHto almeno nelle 
seguenH situazioni: 

• finestre a bandiera, con apertura verso l’interno e prive di blocco delle finestre 
in apertura;  

• finestre a bascula, con apertura in basso verso l’interno; 

3) posizionare i banchi per righe e colonne (vedi figura), considerando i seguenH 
vincoli: 

• non invadere gli spazi delimitaH ai punH 1 e 2; 

• tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garanHre la via di 
fuga in caso d’emergenza: 

• distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra; 

• tra la prima riga di banchi e il bordo della caOedra lasciare un corridoio per 
garanHre la via di fuga in caso d’emergenza;  

• il numero di banchi posizionaH all’interno dell’aula seguendo le indicazioni del 
punto 3 cosHtuisce la massima capienza dell’aula. 
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Misure di prevenzione adoGate  

1. Il Dirigente scolas2co predispone affinché venga segnato sul pavimento la 
posizione correIa dei banchi, il limite dell’area interaTva e i percorsi di 
movimento in modo che possa essere facilmente ripris2nata dopo ogni 
eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

2. Il Dirigente scolas2co predispone affinché venga esposto all’esterno dell’aula un 
cartello indicante la sua massima capienza; 

3. Il Dirigente scolas2co predispone affinché vengano dismessi provvisoriamente 
eventuali banchi doppi, che, non potendo essere u2lizza2 in entrambe le 
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postazioni, cos2tuiscono un inu2le ingombro di spazio e riducono sensibilmente 
la capienza dell’aula; 

4. Il Dirigente scolas2co predispone affinché il principio del distanziamento fisico 
deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da qui 
l’aIenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche 
durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula; nei casi di ricorrente, scarsa 
ven2lazione naturale, si può valutare l’opportunità di meIere in opera sistemi 
meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell’aria; 

5. Il Dirigente scolas2co predispone affinché le aule siano dotate di finestre che si 
aprono a bandiera verso l’interno, l’applicazione di blocchi che le tengono 
aperte, senza il rischio che si muovano, permeIe di recuperare lo spazio di 
distanziamento degli allievi dalle finestre, che altrimen2 ridurrebbe la loro 
capienza; 

6. Il Dirigente scolas2co predispone affinché, in combinazione con i due preceden2 
e sempre come misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19 
avvenga la disinfezione periodica delle mani con prodoT a base alcolica (al 60% 
di alcol); si ri2ene dunque importante che ogni aula sia dotata di dispenser di 
soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docen2; 

7. Il Dirigente scolas2co predispone affinché nel caso di turnazione delle classi 
all’interno della stessa aula, sia necessario la disinfezione prima di ogni nuovo 
accesso; per i seguen2 mo2vi si sconsiglia vivamente il ricorso a pare2 divisorie 
in plexiglas tra un banco e l’altro: 

a) difficoltà di disinfezione; 
b) riduzione del ricambio naturale dell’aria; 
c) nessuna indicazione tecnica che permeIa di ridurre il distanziamento 

soIo il metro in caso di u2lizzo di schermi in plexiglas; 
d) pericolosità in caso di roIura accidentale; 
e) cos2, tempi di montaggio e impaIo sulla struIura dei banchi. 

8. Il Dirigente scolas2co predispone affinché visto che l’aula potrebbe dover 
ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS si tenga conto che anch’essi 
devono restare distanzia2 di almeno 2 m dagli altri allievi; 

9. Il Dirigente scolas2co predispone affinché la presenza di arredi (armadi, 
scaffalature, aIrezzature didaTche, ecc.) che riducono la capienza massima 
dell’aula; vengano ridoT al minimo indispensabile gli arredi, anche per un 
problema di pulizia e disinfezione dell’aula più facile ed efficace 

10. Il Dirigente scolas2co predispone affinché venga favorite le aTvità che 
facilitano un distanziamento tra studen2 rispeIo a quelle che implicano la 
vicinanza;  
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11. Il Dirigente scolas2co predispone affinché lo scambio di aIrezzature tra 
studen2; se u2lizzate in condivisione venga garan2ta la sanificazione tra uno 
studente e l’altro;  

12. Il Dirigente scolas2co predispone un’aula di contenitori con coperchio a pedale e 
sacchi monouso per riporre salvieIe e fazzoleT;  

13. Il Dirigente scolas2co predispone affinché la scuola venga dotata di un sistema 
di raccolta rifiu2 differenziata per mascherine e guan2 monouso prevedendo 
anche una specifica procedura per lo smal2mento. 

14. Il Dirigente scolas2co predispone affinché vengano previste tuIe le fasi di 
pulizie e igienizzazione delle aule.  
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LABORATORI E AULE ATTREZZATE 

Per i laboratori e le aule aOrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei 
banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposH dalla posizione rigida di 
gran parte delle macchine e/o aOrezzature e dei cablaggi tecnici (eleOrici, pneumaHci, 
gas, ecc.). Per tale moHvo il principio del distanziamento fisico può essere rispeOato 
solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con 
conHnuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per 
caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa 
mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione 
fissa. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 
di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli 
allievi stessi, sono esclusi da tale misura gli studenH con età inferiore ai 6 anni)) e 
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfeOato le mani. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente scolas2co predispone nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad 
esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli aIrezza2, ecc.), di 
delimitare gli spazi di movimento degli allievi con opportune segnalazioni (ad es. 
una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario mantenimento del 
distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro; 

2. Il Dirigente scolas2co predispone affinché sia esposto all’esterno del laboratorio o 
dell’aula aIrezzata un cartello indicante la sua massima capienza; 

3. Il Dirigente scolas2co predispone la cura della disinfezione del laboratorio e delle 
aIrezzature u2lizzate prima dell’accesso di nuove classi; 

4. Il Dirigente scolas2co predispone affinché sia efficace la ven2lazione naturale 
dell’ambiente, che in alcuni laboratori potrebbe essere fortemente limitata dalla 
posizione delle finestre e/o dalla collocazione e dimensioni delle macchine e/o 
aIrezzature; nei casi di struIurale, scarsa ven2lazione naturale, si può valutare 
l’opportunità di meIere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio 
forzato dell’aria; 

5. Il Dirigente scolas2co predispone affinché ogni laboratorio e aula aIrezzata 
vengano dota2 di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli 
allievi che del personale 

6. Il Dirigente scolas2co predispone affinché nell’abbinamento laboratorio/classe (o 
classi che si turnano), il laboratorio/aula aIrezzata qualora non possano contenere 
tuT gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); la suddivisione della classe 
in due gruppi di egual numero; 
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7. Il Dirigente scolas2co predispone affinché il laboratorio/aula aIrezzata che 
potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; anch’essi 
devono restare distanzia2 di almeno 2 m dagli altri allievi; 

8. Il Dirigente scolas2co predispone affinché il laboratorio o l’aula aIrezzata che 
potrebbero essere dota2 di impianto aeraulico di riscaldamento e/o 
raffrescamento; la sanificazione dello stesso, a cura di una diIa specializzata ed 
autorizzata. 
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PALESTRA 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del 
distanziamento fisico è facilmente rispeOabile. Per le aMvità di educazione fisica, 
dunque, sarà sufficiente garanHre un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 m ed altreOanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le aMvità fisiche 
sporHve individuali che lo permeOono. 
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono 
uHlizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li possono uHlizzare 
contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può uHlizzare il 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli 
allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che 
la dislocazione delle panche e degli eventuali sHpeM.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia valutata, in relazione alle dimensioni 
in pianta della palestra, la possibilità di ospitare due o più classi 
contemporaneamente; 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia esposto all’esterno della palestra un 
cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono operare 
contemporaneamente;  

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia esposto all’esterno degli spogliatoi un 
cartello indicante la loro massima capienza;  

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia igienizzata e disinfeIata la palestra e 
gli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi;  

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché per quanto possibile, durante la stagione 
favorevole sia previlegiata l’aTvità motoria all’esterno;  

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano programma2 eventuali giochi di 
squadra o sport di gruppo facendo riferimento ai protocolli predispos2 dalle singole 
Federazioni;  

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché se presen2, va pianificato l’uso delle 
docce da parte degli allievi al termine dell’aTvità motoria; 

  
8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’uso della palestra per aTvità didaTche 

d’aula è vivamente sconsigliato, anche in carenza di spazi disponibili, per i seguen2 
mo2vi: possibile importante rumore di fondo dovuto a sistemi di riscaldamento 
aeraulici; possibile riverbero sonoro dell’ambiente; insufficiente quota parte di luce 
naturale sulle superfici dei banchi; illuminamento complessivo (naturale + 
ar2ficiale) insufficiente sulle superfici dei banchi;  
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA  

Per le aMvità di educazione motoria e sporHva, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 
deve essere garanHta adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia garan2ta un’adeguata aerazione e 
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020; 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
siano sconsiglia2 i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le aTvità fisiche spor2ve individuali che permeIano il distanziamento 
fisico; 
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AULA MAGNA 

L’aula magna è uno spazio didaMco di grande uHlità per ospitare aMvità struOurate che 
non possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza 
di spazi disponibili e per il caso specifico dei cosiddeM “saloni” nella scuola d’Infanzia, 
se ne suggerisce il mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispeOo del 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tuM gli allievi seduH e di almeno 2 
m tra il docente (o i docenH) e gli allievi più vicini. Sarà dunque necessario individuare il 
numero massimo di allievi che la possono uHlizzare contemporaneamente.  
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere uHlizzata per assemblee 
privilegiando, tuOavia, l’uso di piaOaforme digitali, già in largo uso fra i docenH e gli 
studenH, sopraOuOo quando sia difficile assicurare che non si creino assembramenH.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano presen2 un numero di sedie pari 
alla capienza massima individuata e predispone inoltre di segnare sul pavimento la 
loro posizione correIa, in modo che possa essere facilmente ripris2nata dopo ogni 
eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);  

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nel caso di seggiole fisse sia indicato con 
un cartello quelle non u2lizzabili, o, se minoritarie, quelle u2lizzabili; 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché fuori dall’aula magna sia indicato la sua 
massima capienza; 

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nel caso di turnazione delle classi 
all’interno dell’aula magna, si proceda a curare la disinfezione e igienizzazione 
prima di ogni nuovo accesso; 

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nell’aula magna sia valutata l’efficacia 
della ven2lazione naturale e nel caso si repu2 insufficiente predispone sia valutata 
l’opportunità di meIere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio 
forzato dell’aria; 

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nell’aula magna sia presente un 
dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del 
personale; 

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché prima dell’u2lizzo dell’impianto aeraulico 
di riscaldamento e raffrescamento si proceda alla sanificazione cer2ficata dei filtri 
dell’impianto. 
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SPAZI COMUNI NON DIDATTICI  

Gli spazi comuni non didaMci sono gli ambienH interni all’edificio scolasHco non 
deputaH espressamente alla didaMca, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area 
ricreazione, la sala insegnanH, i servizi igienici, ecc.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché L’accesso agli spazi comuni avvenga in 
modo con2ngentato, con la previsione di una ven2lazione adeguata dei locali, per 
un tempo limitato allo streIo necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro;  

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché le aree di distribuzione di bevande e 
snack siano indicate le modalità di u2lizzo, eventualmente anche nel Regolamento 
di Is2tuto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispeIo del 
distanziamento fisico. 
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MENSA/REFETTORIO 

Per organizzare il pasto a fine maMnata, il locale mensa può essere uHlizzato solo nel 
rispeOo del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tuM gli allievi seduH a 
mangiare. Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di allievi che lo 
possono uHlizzare contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le 
aule ordinarie (laddove la mensa non sia struOurata con tavoloni fissi). Essendo una 
situazione in cui non è possibile indossare la mascherina (“assembramento senza 
uHlizzo di disposiHvi di prevenzione”), è indispensabile garanHre il massimo livello di 
aerazione del locale.  
Il personale scolasHco presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può 
muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e 
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfeOato le mani.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’u2lizzo dei locali adibi2 a mensa 
scolas2ca sia consen2to nel rispeIo delle regole del distanziamento di almeno 1 
metro, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pas2 per 
fasce orarie differenziate.  

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché La somministrazione del pasto preveda 
la distribuzione in mono-porzioni, in vascheIe separate unitariamente a posate, 
bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché il locale mensa sia u2lizzato nel rispeIo 
del principio del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tuT gli allievi e il 
personale seduto a mangiare e di tuIe le altre misure di igiene e prevenzione 
previste;  

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia segnata sul pavimento, se il locale 
non presenta tavoloni fissi, la posizione correIa dei tavolini, in modo che possa 
essere facilmente ripris2nata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie);  

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia esposto all’esterno della mensa/
refeIorio un cartello indicante la sua massima capienza;  

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché in caso di due o più turni, sia curata la 
disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno successivo; 

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché, nei casi di più scarsa ven2lazione 
naturale, si valu2 l’opportunità di meIere in opera sistemi meccanici che 
favoriscano il ricambio forzato dell’aria; 

8. Il Dirigente Scolas2co sconsiglia vivamente il ricorso a pare2 divisorie in plexiglas 
tra allievi che pranzano allo stesso tavolone per i seguen2 mo2vi: difficoltà di 
disinfezione; riduzione del ricambio naturale dell’aria;) nessuna indicazione tecnica 
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che permeIa di ridurre il distanziamento soIo il metro in caso di u2lizzo di schermi 
in plexiglas; pericolosità in caso di roIura accidentale; cos2, tempi di montaggio e 
impaIo sulla struIura dei tavoloni; nel caso in cui il ricorso a pare2 divisorie in 
plexiglas sia ritenuto indispensabile, si suggerisce di posizionarle tra gli allievi pos2 
uno di fronte all’altro (no allievi affianca2).  

9. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nel caso in cui il locale mensa/refeIorio 
non riesca a contenere tuT gli allievi che pranzano a scuola; sia prevista una 
turnazione delle classi o soluzioni diverse di consumo del pasto.  

10. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché anche per le mense in par2colare, così 
come per altre aree comuni, ad es. pun2 di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, sia 
prevista una ven2lazione frequente degli ambien2, prevedendo altresì una 
turnazione nella fruizione nonché un tempo ridoIo di permanenza all’interno degli 
stessi, naturalmente con un distanziamento di almeno 1 metro;  

11. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nella ges2one dell’entrata e dell’uscita 
siano favori2 orari scagliona2 e laddove possibile, sia previsto una porta dedicata 
all’entrata ed un’altra dedicata all’uscita: dotare i locali des2na2 alla mensa di 
adeguata segnale2ca anche orizzontale;  

12. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché anche i locali mensa siano dota2 di 
segnale2ca orizzontale; 

13. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia valutato se prevedere la 
consumazione del pasto distribuita su più turni stabilendo un afflusso medio per 
ogni fascia oraria in base agli orari scolas2ci;  

14. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia previsto il lavaggio delle mani con 
acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso nella mensa; prevedendo anche la 
disinfezione con gel idroalcolico;  

15. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia prevista l’igienizzazione del tavolo tra 
un turno e l’altro; 

16. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché i locali mensa siano aera2, meglio se in 
modo naturale, tra i turni di accesso; 

17. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché non sia consen2to il pasto portato da 
casa;  

18. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché il docente, se previsto, consuma il pasto 
unitamente agli studen2 del proprio gruppo/classe nel rispeIo del distanziamento 
di almeno 1 metro;  

19. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia aggiornato il piano di autocontrollo 
haccp per il servizio di preparazione e erogazione dei pas2 nel rispeIo delle 
indicazioni dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid-19. 
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SALA INSEGNANTI 

La sala insegnanH può essere regolarmente uHlizzata, ma nel rispeOo del 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tuOe le persone che la occupano. 
Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di persone che possono 
accedervi contemporaneamente. A questo scopo si parHrà dalla superficie lorda 
(complessiva) della sala (in mq) e, dedoOa quella occupata dall’arredo che ingombra il 
pavimento (sempre in mq), si troverà direOamente la capienza massima della stessa 
(avendo considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). 

È bene esporre all’esterno della sala insegnanH un cartello indicante la sua 
massima capienza.  

Resta confermata anche per la sala insegnanH l’applicazione delle altre misure 
di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’uHlizzo della 
mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un 
dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché all’esterno della sala insegnan2 sia 
indicata la massima capienza contemporanea. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché all’interno della sala insegnan2 siano 
rispeIate le misure di prevenzione aIraverso l’obbligo dell’uso della mascherina, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione 
disinfeIante. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché L’u2lizzo delle aule dedicate al personale 
docente (cd aule professori) sia consen2to nel rispeIo del distanziamento fisico e 
delle eventuali altre disposizioni deIate dall’autorità sanitaria locale.  
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punH di parHcolare criHcità nella prevenzione del rischio di 
contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre parHcolare aOenzione 
alle misure di pulizia e disinfezione quoHdiane e ripetute dei locali e di tuOe le superfici 
che possono essere toccate (compresa la rubineOeria), e, dall’altro, evitare 
assembramenH all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.  

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenH, gli 
estraOori di aria devono essere mantenuH in funzione per l’intero orario scolasHco. È 
buona regola non uHlizzare asciugamani eleOrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di 
aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salvieOe asciugamano monouso. 
Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenH dispenser di soluzione alcolica (al 
60% di alcol) 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone il servizio di sorveglianza al 
fine di evitare gli assembramen2 nei pressi e nei locali dedica2 ai servizi igienici. 

2. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone la presenza di un dispenser 
di sapone neutro liquido con salvieTne asciugamano monouso in ogni locale 
igienico. 

3. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone l’implementazione 
dell’areazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione dei servizi igienici. 

4. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone affinché le finestre dei locali 
igienici rimangano sempre aperte per l’intero orario scolas2co. 

5. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone affinché i locali igienici della 
scuola siano dota2 di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con 
chiusura a nastro per riporre salvieTne e fazzoleT. 

6. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone affinché si preveda, ove 
possibile, servizi igienici riserva2 all’utenza esterna. 
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AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nelle aree di distribuzione di bevande e 
snack siano indicate le modalità di u2lizzo, al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispeIo del distanziamento fisico 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’uso di distribuzione di bevande e snack 
sia inserito nel Regolamento di Is2tuto. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia igienizzate spesso le superfici sensibili 
dei distributori automa2ci, e predispone che nelle vicinanze dei distributori 
l’apposizione di cartellonis2ca informa2va sulle norme di igiene e la disponibilità di 
gel idroalcolico igienizzante. 
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INGRESSO A SCUOLA 

È consigliabile uHlizzare il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare 

al massimo gli assembramen:. Al fine di ridurre gli sposamenH interni, si suggerisce di 
valutare la possibilità che gli allievi vengano indirizzaH ad entrare aOraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispeMve aule o aree di aMvità. Analogamente, è possibile 
stabilire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compaHbilmente con le 
caraOerisHche struOurali dell’edificio scolasHco. In alternaHva ai “sensi unici” lungo i 
corridoi, si consenHrà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra 
nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi).  
StanH le più comuni modalità di gesHone degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipoHzza 
un periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio, limitato dal 
regolamento scolasHco, prima del loro accesso alle aule. Durante questo periodo gli 
spazi comuni non possono essere consideraH meramente “di transito”, ma piuOosto “di 
sosta breve”, ed è necessario garanHre la sorveglianza degli allievi.  
Al riguardo, si limita la durata della sosta ad un tempo inferiore ai 15 minuH, calcolando 
il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona.  
A questo scopo si potrà calcolare il numero massimo di persone che possono 
stazionare nello spazio individuato, partendo dalla superficie calpestabile, cioè al neOo 
degli arredi.  
Tale indicazione Hene conto dell’ingombro delle cartelle o degli zaini portaH dagli allievi 
e presuppone l’uHlizzo oMmale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione 
mediamente uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenH 
indiscriminaH in una parte e una conseguente rarefazione di persone in altre.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché si regolamen2 l’u2lizzo degli spazi 
d’aIesa, assegnandoli permanentemente agli stessi gruppi di classi. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia assicurata la massima areazione 
degli spazi di transito e di sosta 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia predisposto un allargamento della 
fascia oraria di accesso degli studen2 alla scuola;  

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia definito uno “spazio accesso”, che 
può anche essere totalmente o parzialmente all’esterno dell’edificio, finalizzato a 
ges2re e filtrare l’accesso alla scuola e dove comunque deve essere sempre 
garan2to il distanziamento tra i presen2 di almeno un metro;  

5. Il Dirigente Scolas2co, per l’u2lizzo della mascherina, rinvia alle indicazioni che 
perverranno dal Comitato Tecnico Scien2fico;  

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia favorito il distanziamento ed evitato 
l’assembramento in ingresso. 
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7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano disponibili tuIe le vie di accesso e 
scagliona2 gli accessi, tenendo conto anche degli studen2 che usano il servizio di 
trasporto, aumentando la sorveglianza degli studen2;  

8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia evitato/limitato lo stazionamento 
all’esterno da parte degli studen2; se necessario per evitare gli assembramen2 
all’esterno nel momento dell’apertura della scuola, la Dirigente predispone affinché 
i cancelli possano essere aper2 in an2cipo rispeIo all’orario di inizio delle lezioni;  

9. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia implementata la sorveglianza nelle 
varie zone della scuola;  

10. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano garan2te, laddove è possibile, 
entrate e uscite dis2nte, sensi unici di movimento per rendere più agevole il 
necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;  

11. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché negli spazi chiusi e aper2 della scuola sia 
introdoIa una segnale2ca orizzontale, indicante sia i percorsi che la distanza fra 
studen2, in modo tale da favorire l’accesso ordinato degli studen2 e garan2re nel 
contempo il distanziamento;  

12. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia disciplinata la modalità che regola il 
momento di ingresso/uscita con integrazione con il regolamento di is2tuto 
prevedendo, ove opportuno ingresso ed uscite ad orari scagliona2 anche 
u2lizzando accessi alterna2vi; 

13. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia evitato ogni forma di assembramento 
in prossimità dei sistemi di consegna/scriIura dell’autocer2ficazione;  

14. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’accesso del personale scolas2co sia 
an2cipato rispeIo a quello degli studen2 per garan2re la necessaria sorveglianza 
sia negli spazi aper2 che all’interno; 

15. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’eventuale ingresso del personale e degli 
studen2 già risulta2 posi2vi all’infezione dovrà essere preceduta da una preven2va 
comunicazione avente ad oggeIo la cer2ficazione medica da cui risul2 la avvenuta 
nega2vizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipar2mento di prevenzione territoriali di competenza. 
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INGRESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E 

SERVIZI,  VISITATORI 

L’accesso da parte di soggeM terzi, dei fornitori esterni e dei visitatori deve 
essere regolamentato; vengono concordate procedure (ingresso, transito, uscita, 
tempisHca) per ridurre le ‘occasioni di contaOo’ con i dipendenH. 
  
Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia introdoIo un ordinario ricorso alle 
comunicazioni a distanza. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano limita2 gli accessi ai casi di 
effeTva necessità amministra2vo-ges2onale ed opera2va, possibilmente previa 
prenotazione e rela2va programmazione. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia effeIuata una regolare 
registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 
da2 anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei rela2vi 
recapi2 telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché vi sia una differenziazione dei percorsi 
interni e dei pun2 di ingresso e i pun2 di uscita dalla struIura 

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia predisposta un’adeguata 
segnale2ca orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effeIuare;  

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché venga effeIuata una pulizia 
approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’accesso alla struIura avvenga 
aIraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispeIo delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della mascherina durante tuIa la permanenza all’interno della 
struIura 

8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché gli au2s2 dei mezzi di trasporto, se 
possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. 

9. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché per i fornitori sia ridoIo l’accesso agli 
uffici durante le aTvità lavora2ve. 

10. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché per le aTvità di carico e scarico il 
trasportatore deve aIenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
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11. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché i fornitori/trasportatori e/o altro 
personale esterno, se possibile, dovranno avere ‘servizi igienici’ dedica2.  

12. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’accesso degli uten2 dovrà essere 
eliminato o ridoIo (predisporre il ‘front office” esclusivamente per i servizi 
essenziali, tramite appuntamento). 

13. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché le norme del presente protocollo si 
estendano alle aziende in appalto che devono organizzare la propria aTvità 
eliminando o riducendo le ‘interferenze’ con i dipenden2 dell’amministrazione.  

14. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché in caso di lavoratori dipenden2 da 
aziende terze che operano all’interno delle per2nenze scolas2che (es. 
manutentori, fornitori, addeT alle pulizie o vigilanza) che risultassero posi2vi al 
tampone covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 
commiIente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elemen2 u2li all’individuazione di eventuali contaT streT.  

15. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’azienda commiIente è tenuta a 
dare, all’impresa appaltatrice, completa informa2va dei contenu2 del protocollo 
aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze 
che operano a qualunque 2tolo nel perimetro aziendale, ne rispeTno 
integralmente le disposizioni. 
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RICREAZIONE  

Come regola generale la ricreazione deve essere effeOuata in spazi esterni all’edificio. 
In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno uHlizzare 
gli ambienH interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il 
necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ulHme.  
Per l’individuazione degli spazi interni da uHlizzare per la ricreazione e il calcolo del 
relaHvo affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di 
breve durata (massimo 15 minuH), si può fare riferimento al parametro ≥ 1,25 mq/
persona.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché la ricreazione, per quanto possibile 
avvenga in spazi esterni all’edificio. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché la ricreazione in caso di assoluta 
necessità (condizioni metereologiche avverse) avvenga in spazi interni assegna2 
permanentemente agli stessi gruppi classe. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché in caso di grosse difficoltà a reperire 
spazi interni u2lizzabili e ferma restando la priorità dell’u2lizzo di spazi esterni, si 
effeIui la ricreazione in tempi diversi, almeno per le classi che non hanno 
insegnan2 in comune. 

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano defini2 i criteri per garan2re la 
sorveglianza (modalità, tempis2che e numero di persone occupate, ecc.);  

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano aumenta2 gli spazi ricrea2vi già 
dedica2 e siano favorite, compa2bilmente con le condizioni meteo, intervalli 
all’esterno garantendo comunque distanziamento e evitando assembramen2;  

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano crea2 dei percorsi per consen2re la 
mobilità ordinata al fine di mantenere le opportune distanze di sicurezza.  
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USCITA DA SCUOLA 

La problemaHca dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, 
con la differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo 
stazionamento degli allievi e del personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le 
indicazioni già fornite in precedenza, sull’uHlizzo del maggior numero possibile di 
uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragiM interni verso l’uscita e sulla 
definizione di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di 
mantenere la destra nel percorrerli.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano u2lizzate il maggior numero 
possibile di uscite. 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano ridoT al minimo la lunghezza dei 
tragiT interni verso l’uscita. 

3. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché si definisca un’unica direzione di marcia 
lungo i corridoi. 

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia obbligatorio mantenere la destra 
lungo i percorsi all’interno della scuola. 

5. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano evita2 affollamen2 su corridoi, 
scale o in corrispondenza delle uscite; 

6. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché gli studen2 non sos2no in prossimità 
delle uscite;  

7. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia garan2ta la sorveglianza sul rispeIo 
del distanziamento minimo di almeno 1 metro;  

8. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché l’aTvità scolas2ca an2meridiana, non 
interferisca con gli studen2 in ingresso il pomeriggio;  

9. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano individua2 percorsi a senso unico e 
entrate e uscite dis2nte;  

10. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché siano u2lizzate al bisogno anche le uscite 
di emergenza.  

11. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché sia valutata l’opportunità di definire 
protocolli di supporto alla vigilanza da parte della polizia locale, associazioni di 
volontariato (vigili del fuoco, alpini, CRI, genitori, ecc, ) per evitare 
l’assembramento sia nelle per2nenze della scuola che all’esterno. 
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SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA 

  

Gli spostamenH interni alla scuola devono essere effeOuaH secondo indicazioni 
da predefinire; è auspicabile l’adozione delle seguenH misure:  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché si evi2 o si riduca al minimo lo 
stazionamento negli atri e nei corridoi. 

2. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con il DSGA predispone affinché si incremen2 e si 
garan2sca la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi; al bisogno prevedere turni di 
sorveglianza, compa2bilmente con il numero di collaboratori scolas2ci assegna2, 
per garan2re il distanziamento minimo di almeno 1 metro. 

3. Il Dirigente Scolas2co d’intesa con  DSGA predispone affinché, laddove è possibile, 
si rispeTno i sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario 
distanziamento altrimen2 prevedere, ad esempio sulle scale mantenere la destra 
sia in salita che in discesa, in fila o con altre modalità individuate. 

4. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché i locali della scuola siano dota2 di 
segnale2ca chiara e visibile indicante i percorsi di marcia. 
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RIUNIONI, EVENTI INTERNI 

Non sono consenHte le riunioni in presenza. In caso di urgenza (nell’impossibilità di 
collegamento a distanza) dovrà essere ridoOa al minimo la partecipazione e dovranno 
essere garanHH:  

• il distanziamento interpersonale 
• un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

sono sospesi-annullaH tuM gli evenH interni e ogni aMvità di formazione in modalità in 
aula. È possibile, qualora l’organizzazione scolasHca lo permeOa, effeOuare la 
formazione a distanza. Nello specifico il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione (entro i termini previsH) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per l’emergenza in corso (causa di forza maggiore), non comporta l’impossibilità 
a conHnuare lo svolgimento dello specifico ruolo. (es.: l’addeOo anHncendio – primo 
soccorso può conHnuare ad intervenire in caso di necessità, il carrellista può conHnuare 
ad operare come carrellista).  

Misure di prevenzione adoGate 

  
1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché le riunioni si svolgano prevalentemente a 

distanza, per quelle streIamente indispensabili da svolgere in presenza predispone 
affinché siano garan22 il distanziamento e un’adeguate pulizia/areazione dei locali. 

2. Il Dirigente predispone affinché si proceda con la formazione del personale in 
modalità a distanza. 
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ATTIVITA’  NELLE AREE ESTERNE   

favorire il più possibile l’uHlizzo degli spazi all’aperto rispeOo alle aule pur garantendo il 
distanziamento di almeno 1 metro tra soggeM.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone specifiche autorizzazioni affinché si favorisca il 
più possibile l’u2lizzo degli spazi all’aperto pur garantendo il distanziamento di 
almeno un metro tra i soggeT. 

Pag.  a  52 71



SUPPORTO PSICOLOGICO  

L’aOenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolasHco e per gli 
studenH rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 
correOa gesHone dell’anno scolasHco. 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, Hmore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce: 
  

• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, 
anche a distanza;  

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gesHre sportelli di ascolto 
e di coadiuvare le aMvità del personale scolasHco nella applicazione di 
metodologie didaMche innovaHve (in presenza e a distanza) e nella gesHone 
degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evoluHvi specifici o 
altri bisogni educaHvi speciali, per i quali non sono previsH insegnanH 
specializzaH di sostegno.  

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici ScolasHci Regionali e dagli Ordini 
degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni 
tra isHtuzioni scolasHche, aOraverso specifici colloqui con professionisH abilitaH alla 
professione psicologica e psicoterapeuHca, effeOuaH in presenza o a distanza, nel 
rispeOo delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di Hpo clinico. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché si rafforzino gli spazi di condivisione e 
di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché si possa ricorrere ad azioni di 
supporto psicologico in grado di ges2re sportelli di ascolto e di coadiuvare le 
aTvità del personale scolas2co nella applicazione di metodologie didaTche 
innova2ve (in presenza e a distanza) e nella ges2one degli alunni con disabilità 
e di quelli con DSA o con disturbi evolu2vi specifici o altri bisogni educa2vi 
speciali, per i quali non sono previs2 insegnan2 specializza2 di sostegno. 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, 

AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)  

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punH di questo protocollo, per gli studenH 
con disabilità cerHficata si applicano le seguenH misure, anche derogatorie, tenendo 
conto delle aMvità definite nel piano educaHvo individualizzato (PEI) adoOato. 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché nel rispeIo delle indicazioni sul 
distanziamento fisico di almeno 1 metro, la ges2one degli studen2 con disabilità 
cer2ficata deve essere pianificata anche in riferimento alla 2pologia di disabilità 
e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in 
par2colare degli aspeT di supporto psicologico e relazionale dello studente che 
sono ges22 caso per caso con aIenzione alla disabilità dello stesso e alle 
modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. 
L’aTvità comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli 
spazi disponibili e al personale a disposizione;  

2. il Dirigente Scolas2co valutate le specifiche situazioni di disabilità e di 
distanziamento, predispone l’u2lizzo per il personale di sostegno di ulteriori 
disposi2vi quali ad esempio: guan2 in nitrile, disposi2vi di protezione per occhi, 
viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola, camice monouso. In questo 
caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel 
igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente 
del volto e nelle aTvità con il gruppo/classe è previsto un distanziamento 
maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;  

3. il Dirigente predispone affinché il rapporto personale/studente è di uno a uno, al 
massimo è di uno a due ove la cer2ficazione medica lo consenta. 

4. il Dirigente predispone affinché l’orario d’accesso dello studente sia concordato 
con l’is2tuzione scolas2ca al fine di consen2re lo svolgimento delle procedure di 
accesso agli spazi scolas2ci; il personale è presente nella struIura prima 
dell’arrivo dello studente;  

5. il Dirigente predispone affinché sia favorito il lavaggio frequente delle mani e 
l’uso di gel igienizzante; 

6. il Dirigente predispone affinché le aTvità di inclusione e socializzazione 
avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo studente e 
circoscrivendo le compresenze con altri studen2 inseri2 in gruppi/classe diversi; 
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7. il Dirigente predispone affinché a fine aTvità/giornata siano sanificate tuIe le 
strumentazioni par2colari dell’is2tuzione scolas2ca e forma2va u2lizzate per le 
varie aTvità e spostamen2 degli studen2;  

8. il Dirigente predispone affinché se lo studente con disabilità cer2ficata u2lizza 
dei disposi2vi personali per gli spostamen2, al momento dell’accesso 
nell’is2tuzione scolas2ca e forma2va si procede alla disinfezione delle par2 
sensibili e in par2colare dei braccioli. 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON FRAGILITA’ 

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché al rientro degli alunni sia presa in 
considerazione la presenza di “soggeT fragili” espos2 a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confron2 dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipar2mento 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 scriIa e 
documentata. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

L’IsHtuzione scolasHca predispone affinché la sorveglianza sanitaria prosegua 
rispeOando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute 
privilegiando, in questo periodo, le visite prevenHve, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malaMa (per assenza di durata maggiore di 60 gg). 
  
La sorveglianza sanitaria periodica non va interroOa perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di caraOere generale  

La sorveglianza sanitaria permeOe: 

▪ di interceOare possibili casi e sintomi sospeM del contagio; 
▪ l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 

lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  

Misure di prevenzione adoGate 

2. Il Dirigente Scolas2co predispone affinché la sorveglianza sanitaria prosegua a tal 
fine comunica che ha nominato il Medico Competente nella persona del DoI. 
Giovanni De Luca. 
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MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente collabora con il Dirigente ScolasHco e le RLS per proporre 
tuOe le misure di regolamentazione legate al Covid-19. Il medico competente segnala 
all’amministrazione scolasHca situazioni di parHcolare fragilità e patologie aOuali-
pregresse dei dipendenH (l’amministrazione scolasHca provvede alla loro tutela nel 
rispeOo della privacy). Il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità 
sanitarie.  

Misure di prevenzione adoGate 

1. Il Dirigente Scolas2co ha nominato il Medico Competente nella persona di DoI. 
Giovanni De Luca. 

2. Il Dirigente scolas2co predispone affinché tuIo il personale scolas2co sia informato 
dell’importanza di segnalare le eventuali situazioni di par2colare fragilità di cui 
siano portatori. «i da2 epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore 
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune 
2pologie di malaTe cronico degenera2ve (ad es. patologie cardiovascolari, 
respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di 
comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare nega2vamente la 
severità e l’esito della patologia.» Il lavoratore, una volta ricevuta dal Medico di 
medicina generale, una formale conferma della situazione di fragilità, dovrà 
trasmeIere al medico competente la cer2ficazione sanitaria ricevuta dal Medico di 
medicina generale o dallo specialista del Servizio Sanitario Nazionale. Il Medico 
competente dall’esame della cer2ficazione sanitaria o dalle risultanze 
dell’eventuale visita medica trasferirà al Dirigente scolas2co, nel rispeIo della 
norma2va sulla tutela della Privacy, in nomina2vi dei lavoratori fragili ai fini di 
adoIare strumen2 di tutela che possono essere indica2 dallo stesso Medico 
competente. 
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ALLEGATI 
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Nella prima metà del mese di febbraio l'InternaHonal CommiOee on Taxonomy of 
Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome 
definiHvo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare 
il nuovo nome sono staH un gruppo di esperH appositamente incaricaH di studiare il 
nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziaH il nuovo coronavirus è 
fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-
CoV-2.  
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sos:tuisce quello precedente (2019-nCoV).  

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 
annunciato che la malaMa respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata 
COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO- rona VI-rus D-isease e dell'anno 
d'idenHficazione, 2019.  

Sintomi  
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In parHcolare:  
• I coronavirus umani comuni di solito causano malaMe del traOo respiratorio 

superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un 
breve pe-riodo di tempo. I sintomi possono includere:  

o o naso che cola  
o o mal di testa  
o o tosse  
o o gola infiammata  
o o febbre  
o o una sensazione generale di malessere.  
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Come altre malaMe respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi 
lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 
polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più 
susceMbili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malaMe preesistenH, quali 
diabete e malaMe cardiache.  

Dato che i sintomi provocaH dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 
raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospeOo, effeOuare 
esami di laboratorio per confermare la diagnosi.  

Trasmissione  
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente aOraverso il 
contaOo con le goccioline del respiro delle persone infeOe ad esempio tramite:  

• • la saliva, tossendo e starnutendo;  
• • contaM direM personali;  
• • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora 
lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire aOraverso contaminazione fecale.  

Normalmente le malaMe respiratorie non si trameOono con gli alimenH, che 
comunque devono essere manipolaH rispeOando le buone praHche igieniche ed 
evitando il contaOo fra alimenH crudi e coM.  

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione  
Secondo i daH aOualmente disponibili, le persone sintomaHche sono la causa più 
frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo 
coronavirus prima che sviluppino sintomi.  
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di pre-cauzione.  
La via di trasmissione da temere è sopraOuOo quella respiratoria, non quella da 
superfici conta-minate. E’ comunque sempre uHle ricordare l’importanza di una 
correOa igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenH a base di alcol è 
sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfeOanH contenenH alcol (etanolo) al 
75% o a base di cloro all’1% (candeggina).  
Le malaMe respiratorie normalmente non si trasmeOono con gli alimenH. Anche qui il 
rispeOo delle norme igieniche è fondamentale.  

TraGamento  
Non esiste un traOamento specifico per la malaMa causata da un nuovo coronavirus e 
non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il traOamento è 
basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. 
Terapie specifiche sono in fase di studio.  

Prevenzione  
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo 
alcuni accorgimenH:  
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Proteggi te stesso  

LavaH spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/
starnuHto, dopo aver assisHto un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, 
prima di mangiare, dopo essere andaH in bagno, dopo aver toccato animali o le loro 
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).In 
ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari 
che forniscono assistenza. Non è raccomandato l’uHlizzo generalizzato di mascherine 
chirurgiche in assenza di sintomi.  

Proteggi gli altri  

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossi-sci e/
o starnuHsci (gomito interno/fazzoleOo);  

• Se hai usato un fazzoleOo buOalo dopo l’uso;  
• LavaH le mani dopo aver tossito/starnuHto.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo 
se sospeM di aver contraOo il nuovo coronavirus e presenH sintomi quali tosse o 
starnuH o se H prendi cura di una persona con sospeOa infezione da nuovo coronavirus 
(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contaOa il numero gratuito 
1500 isHtuito dal Ministero della salute.  

Cosa posso fare per proteggermi?  

ManHeniH informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e 
adoOa le seguenH misure di protezione personale:  

• lavaH spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol 
per eliminare il virus dalle tue mani  

• manHeni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in 
parHcolare quando tossiscono o starnuHscono o se hanno la febbre, 
perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata  

• evita di toccarH occhi, naso e bocca con le mani se presenH febbre, tosse 
o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in 
streOo contaOo con una persona ritornata dalla Cina e affeOa da 
malaMa respiratoria.  

• se presenH febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di 
recente in Cina o se sei stato in streOo contaOo con una persona 
ritornata dalla Cina e affeOa da malaMa respira-toria segnalalo al 
numero gratuito 1500, isHtuito dal Ministero della salute. Ricorda che 
esistono diverse cause di malaMe respiratorie e il nuovo coronavirus 
può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato 
recentemente in Cina o non sei stato in contaOo con persone contagiate 
in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a 
casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che 

Pag.  a  64 71



com-prendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e 
sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnuHre o 
tossire in un fazzoleOo o con il gomito flesso, uHlizzare una mascherina e 
geOare i fazzoleM uHlizzaH in un cesHno chiuso immediata-mente dopo 
l'uso e lavare le mani).  

• Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di 
aggregazione, sia sul lavoro (macchineOa del caffè o altre situazioni di 
pausa colleMva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), 
almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata.  

Se presen: sintomi come quelli descriX, informa immediatamente il Datore di lavoro 

se : trovi al lavoro. Altrimen: fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, 

se : trovi a casa. 

In base ai contenuH delle aOuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare 
spontanea-mente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni 
oggeOo di ordinanza (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). InuHle riportare in questa sede i 
Comuni di cui sopra, poi-ché in conHnua evoluzione. Rimani aggiornato con i siH 
ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale 
condizione al DiparHmento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 
territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura 
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza aMva.  

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.  
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Un’ultima cosa, non ti offendere!  

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme:  

Con la soluzione alcolica:  
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la su-

perficie delle mani  
2. friziona le mani palmo contro palmo  
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
4. friziona bene palmo contro palmo  
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita  
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa  
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 

polso sinistro e ripeti per il polso destro  
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.  

Con acqua e sapone:  
1. bagna bene le mani con l'acqua  
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani  
3. friziona bene le mani palmo contro palmo  
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro  
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 

destra incrociate con quelle della sinistra  
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa  
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua  
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso  
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".  

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva  
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PRESCRIZIONI  

LAVARSI SPESSO LE MANI; SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I 
LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE: 
SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI.  

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI 
RESPIRATORIE ACUTE.  

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO.  

MANTENIMENTO NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI 
ALMENO 1,0 METRO.  

IGIENE RESPIRATORIA:  

STARNUTIRE-TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE 
SECREZIONI RESPIRATORIE.  

EVITARE L’USO PROMISCUO DI: BOTTIGLIE E BICCHIERI IN PARTICOLARE DURANTE 
ATTIVITA’ SPORTIVA.  

NON TOCCARSI OCCHI _ BOCCA _ NASO CON LE MANI.  

COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE.  

NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI A MENO CHE NON SIANO 
PRESCRITTI DAL MEDICO.  

PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL.  

USARE LA MASCHERINA SE SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE.  
USARE LA MASCHERINA SE SI SVOLGONO ATTIVITA’ ESTERNE.  
USARE LA MASCHERINA PER SPOSTAMENTI ESTERNI TRA GLI EDIFICI.  
USARE LA MASCHERINA SE SI SVOLGONO ATTIVITA’ INTERNE A DISTANZA INFERIORE DI 
1,0 METRO DA ALTRI OPERATORI.  
USARE LA MASCHERINA PER SPOSTAMENTI INTERNI NEGLI EDIFICI. 
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