
   

  

Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni - Studio Tecnico via V. Veneto n°44 . 98076 Sant’Agata Militello. 
Cell. 3294197414 e.mail  girolamo.brunoni@tiscali.it  - girolamo.brunoni@ingpec.eu  
p.i. 03247000833 

  

  

 

 

PIANO PER LA RIPARTENZA  

a.s. 2020/2021 
  

 

 
 

  

MISURE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

PER RIDURRE IL RISCHIO DEL CONTAGIO 

DA COVID-19 
  

 

 

 

 

  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

  

Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni - Studio Tecnico via V. Veneto n°44 . 98076 Sant’Agata Militello. 
Cell. 3294197414 e.mail  girolamo.brunoni@tiscali.it  - girolamo.brunoni@ingpec.eu  
p.i. 03247000833 

 PREMESSA 
Le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il 

distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di studenti 

e persone, nonché sulla necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire 

a tutti le informazioni utili. Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure 

organizzative assumono un ruolo fondamentale nel minimizzare le possibilità di 

contagio. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire 

la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia,  così come  

dettate dal  “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale il 28 

maggio 2020 e dal Protocollo sicurezza prot. 87 del 06/08/2020. 

Le indicazioni seguenti, dunque, rappresenteranno primariamente un elenco di criteri 

guida da contestualizzare poi nelle specifiche realtà dei plessi di cui si compone 

l'Istituzione scolastica.  
 

Il Comitato Tecnico scientifico, inoltre, ha più volte ribadito che la precondizione per 

la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti 

terzi è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

•  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

•  non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

deve restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
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I.  MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NEGLI  

 

 
 

• Spazi didattici  

 

A) Aule ordinarie  

B) Laboratori   

C) Palestra  

D) Mensa  

E) Aula magna  

 

 

 

• Spazi comuni non didattici  

 

A) Ingresso a scuola  

B) Ricreazione  

C) Uscita da scuola  

D) Sala insegnanti  

E) Servizi igienici 
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A) Aule ordinarie  

-Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle 

più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19  

 

✓ Si è individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, 

non si deve mai superare il “numero massimo di persone” che è indicato sul 

foglio predisposto sulla porta. 

 

✓ Si sono posizionati i banchi per righe e colonne considerando che: 

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

tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra bisogna  lasciare un corridoio 

per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella 

successiva; 

bisogna lasciare tra due colonne successive di banchi un corridoio per 

garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella;  

Tabella larghezza via di fuga 

Minima  Accettabile  Ottimale  

0,6 m  > 0,6 e < 

0,8 m  

≥ 0,8 m  

 

-Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello 

dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si 

dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula. 

 

-Bisogna considerare la presenza di eventuali ostacoli (pilastri, piastre, altro) lungo 

la via di fuga che potrebbero restringerne la larghezza.  

 

-Bisogna ricorrere alla disinfezione periodica delle mani con prodotti a base 

idroalcolica (al 60% di alcol); ogni aula deve essere dotata di dispenser di soluzione 

idroalcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
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- per consentire un'adeguata igienizzazione degli ambienti, non sarà permesso 

lasciare oggetti personali nell'aula 

- Agli alunni non sarà consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 

elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 

scuola. Pertanto è necessario che i genitori e gli alunni valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente 

a scuola. 

- Sarà predisposto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e 

di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 

programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. 

supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 

facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 

territorialmente 

 

B) Laboratori  

Per i laboratori  essendo più complicato  modificare il layout dei banchi o delle 

postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte 

delle macchine e/o attrezzature e dai cablaggi tecnici (elettrici, ecc.) il principio del 

distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando il numero massimo di 

allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro 

e considerando la necessità che il personale  possa mantenere almeno 2 m di distanza 

dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

Bisognerà esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello 

indicante la sua massima capienza; 

Bisognerà curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima 

dell’accesso di nuove classi;   

Bisognerà valutare caso per caso l’efficacia della ventilazione naturale 

dell’ambiente;  
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Ogni laboratorio dovrà essere dotato di dispenser di soluzione idroalcolica (al 60% 

di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale. 

C) Palestra  
 Le palestre normalmente sono spazi molto ampi, per cui il principio del 

distanziamento fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, 

dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche 

sportive individuali che lo permettono.  

 Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, 

sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li possono 

utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può 

utilizzare 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 stipetti.  

Bisogna esporre all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di 

classi che vi possono operare contemporaneamente;   

Bisognerà esporre all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima 

capienza;  

Bisognerà curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso 

di nuove classi;  

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria 

all’esterno;  

Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo bisogna fare 

riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. Sarà cura dei docenti 

della materia di trasmettere i suddetti protocolli con congruo anticipo rispetto all’inizio 

dell’attività indirizzandoli all’attenzione del Dirigente Scolastico e del RSPP. 
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D) Mensa  

Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti 

a mangiare. Sarà dunque necessario individuare il numero massimo di allievi che lo 

possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le 

aule ordinarie. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, 

è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale.  

Il personale scolastico 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 

disinfettato le mani.  

Bisognerà esporre all’esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua 

massima capienza;  

Bisognerà in caso di due o più turni curare la disinfezione del locale mensa prima 

dell’inizio del turno successivo. 

Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o 

della particolare numerosità dell’utenza, si potranno studiare soluzioni alternative di 

erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al 

termine della lezione e al termine del pasto stesso. 

 

E) Aula magna  

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate 

che non possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria può essere usata solo nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti 

e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  

Bisognerà individuare il numero massimo di allievi che la possono utilizzare 

contemporaneamente l’aula.  

Bisognerà esporre all’esterno dell’aula magna un cartello indicante la sua massima 

capienza;  
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Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna bisognerà curarne la 

disinfezione prima di ogni nuovo accesso;  

Bisognerà ventilare bene l’ambiente;  

Bisognerà dotare l’aula di dispenser di soluzione idroalcolica (al 60% di alcol), ad uso 

sia degli allievi che del personale.  

 

Spazi comuni non didattici   

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non 

deputati espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area 

ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.  

Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del 

periodo della ricreazione, è importante individuare gli spazi necessari (che vanno 

spazialmente definiti e nominati, se necessario con apposita cartellonistica). Tale 

attività propedeutica si limiterà ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa 

in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con 

l’arrivo dell’allievo all’interno dell’edificio (o nelle sue immediate vicinanze), mentre, 

per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o scaglionati) 

dell’arrivo a scuola si rimanda ad altri documenti.   

  

A) Ingresso a scuola  

Si utilizzeranno il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare al 

massimo gli assembramenti. Se possibile si stabilisce un’unica direzione di marcia 

lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio 

scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso 

di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

 

B) Ricreazione  
Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi interni all’edificio: 

l’aula di appartenenza.  
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C) Uscita da scuola  

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, 

con la differenza 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’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al 

minimo della lunghezza dei tragitti 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.  

 

D) Sala insegnanti  

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio 

del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano.  

Sarà indicato in apposito cartello posto all’ingresso della stanza   il numero massimo 

di persone che possono accedervi contemporaneamente. 

Bisognerà prevedere un arieggiamento frequente dell’ambiente e bisognerà 

predisporre   un dispenser di soluzione idroalcolica (al 60% di alcol). 

 

E) Servizi igienici  

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione 

alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici 

che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare 

assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.  

Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. Avrà cura di 

lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetterà le mani con gel 

igienizzante o le laverà nuovamente con acqua e sapone.  

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare 

subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi 

provvederanno tempestivamente. 
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Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 

situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Nei locali destinati a servizi igienici dovranno essere presenti dispenser di soluzione 

idroalcolica (al 60% di alcol).  

Le finestre devono rimanere sempre aperte. 
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II. Disposizioni relative alla gestione di una 

persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico 

 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria, quali la tosse, la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, seguendo le indicazioni 

contenute nel PROTOCOLLO DI GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA, di 

seguito allegato. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso 

confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento 

da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

Sarà individuato a livello di singolo Plesso un Responsabile COVID-19 e un Referente 

CoVID-19 di Istituto che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione 
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III. RIUNIONI  
 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei 

docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le 

riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 

partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto 

delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.  

Se non disponibili all'interno della scuola, detti locali potranno essere richiesti all'Ente 

locale per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione. 

Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni 

in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere 

convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori 

in presenza da parte dei docenti: Saranno consentiti solo i ricevimenti individuali, su 

prenotazione e con il rispetto delle misure di sicurezza (distanziamento, uso 

mascherina, igienizzazione delle mani ecc.) 

I casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità saranno disciplinati dal Dirigente 

scolastico o dal Coordinatore di classe. Gli incontri informativi tra docenti e genitori 

potranno svolgersi anche in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via 

mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini 

intermedi e finali. 
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IV. Limitazione degli accessi esterni  

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela delle salute delle comunità 

scolastiche, attraverso l'opportuna adozione di misure atte a contenere il rischio di 

contagio e comunque a tracciare, nel malaugurato caso di riscontri positivi, la 

dinamica della relativa e possibile diffusione, deve essere considerata anche la 

regolazione degli eventuali accessi esterni, concernenti l'utenza genitoriale e 

familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, e, 

in generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti 

scolastici. 

In particolare si prevede: 

 

• l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione;  

• la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso. La 

predetta registrazione sarà conservata agli atti della scuola per almeno 

14 giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Ing. Girolamo Pietro Paolo Brunoni - Studio Tecnico via V. Veneto n°44 . 98076 Sant’Agata Militello. 
Cell. 3294197414 e.mail  girolamo.brunoni@tiscali.it  - girolamo.brunoni@ingpec.eu  
p.i. 03247000833 

V. SANZIONI 

  Gli Alunni che non rispetteranno le norme anti-Covid verranno sanzionati 

secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina. Si valuterà l’entità del 

provvedimento in proporzione alla gravità del comportamento messo in atto. Dopo la 

segnalazione ai genitori, il consiglio di classe assumerà le delibere del caso. 

 In caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del 

contagio Covid-19 da parte del Personale Docente ed Ata, il comportamento 

omissivo o l'infrazione saranno valutati alla luce della comune normativa che 

disciplina Il comportamento dei dipendenti della scuola. Si farà dunque riferimento ai 

seguenti documenti normativi: 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che stabilisce i 

comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi 

anche il personale scolastico, devono uniformarsi - Decreto Ministeriale 30 giugno 

2014, Prot. n. 525 

• Codice disciplinare, recante l’indicazione di infrazioni, sanzioni disciplinari e 

sospensione cautelare: 

a. Per il personale A.T.A. - art. 13 del C.C.N.L. 2016-18; 

b. Per il personale Docente – dall’art. 492 all’art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, 

n. 297; 

c. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del Dlgs n. 

150/2009. 

• D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro- art. 59 

 

  

https://www.open.online/temi/coronavirus/
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Allegato 

PROTOCOLLO DI GESTIONE 
DI PERSONA SINTOMATICA 

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi   dell’infanzia Versione 

del 21 agosto 2020- Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione 

Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) 

 
1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

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

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

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

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

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina chirurgica nuova all’alunno. 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione. 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

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

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
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• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno 

posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-

2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

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

• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il PLS/MMG. 

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

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

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

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

procedure conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1.1 

 

 

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

scolastico 
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• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 

del test diagnostico. 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

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

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

procedure conseguenti. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 1.1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 

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

 

1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 

• L’operatore deve restare a casa. 

• Informare il MMG. 

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

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 
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1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 

1.6 Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 

della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 

trasmissione del virus nella comunità. 

 

1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno 

di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

 

2.1 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

• Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

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

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

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

2.2 Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 
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confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi 

all’ultima esposizione. 

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

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 

casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 

diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

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

 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 

positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 

o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 

cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 

una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non 

è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici 

presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 
Glossario 

 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS 

DDI 

Comitato Tecnico Scientifico 

Didattica Digitale Integrata 

DdP 

DPI 

Dipartimento di Prevenzione 

Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 


