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Principali riferimenti Normativi 

- Protocollo condiviso di regolamentazione per le misure di contrasto e contenimento della diffusione 

del CoVid 19 negli ambienti di lavoro (versione del 24/04/2020) e All. 6 del DPCM 26/03/2020; 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 

28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/06/2020 , verbale n. 94 del 

07/07/2020 e verbale n. 100 del 10/08/2020). 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 (PIANO SCUOLA 2020-21) adottato 

con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 /06/2020; 

- Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

- Articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 

che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è 

equiparato al periodo di ricovero ospedaliero» 

- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

- Protocollo 06-08-2020 n 87: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

- Decreto legge 14-08-2020 -DECRETO-LEGGE n. 104 art 32 comma 4 relativo alla non applicazione del 

lavoro agile al personale scolastico; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 22/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

- Circolare MS n 5443 del 22/02-2020 e il Documento ISS n 19 versione 13 luglio 2020 

“Raccomandazioni sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19” presidi medico chirurgici e 

biocidi (per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione); 
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- Linee guida e Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e i relativi 

aggiornamenti. 

Glossario 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  

CTS Comitato Tecnico Scientifico  

DDI  Didattica Digitale Integrata 

DdP  Dipartimento di Prevenzione 

DPI  Dispositivi di Protezione Individuale 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

MMG  Medico di Medicina Generale 

PLS  Pediatra di Libera Scelta 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

 

Organigramma Sicurezza 

Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico (DL/DS) Prof.ssa  Giorgia Floris 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

p.i. Patrizia Atzeni 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 

Sig. a Paola Lai 

Medico Competente (MC) Dott. Davide Meloni 

Referente di plesso Infanzia Serra Perdosa Ins. Ornella Leo 

Referente di plesso Infanzia Campo Romano  Ins. Angela Maria Fadda 

Referente di plesso Primaria Serra Perdosa Ins. Marinella Mameli 

Referente di plesso Primaria Campo Romano Ins. Manuela Guaita 

Referente di plesso Secondaria Serra Perdosa Ins. Daniela Pilleri 
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Premessa 

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire precise indicazioni al fine di garantire la ripresa delle 

attività scolastiche e la loro gestione in sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, in particolare 

rispetto al rischio di contagio e diffusione del Sars CoVid 19. 

Dal punto di vista del rischio biologico da Sars – Covid 19, la scuola, non essendo un ambiente 

sanitario, è classificata a rischio generico, al pari di tutti gli ambienti di vita e lavoro extra-sanitari 

(ospedali, ambulatori, laboratori microbiologici, cliniche, ecc.). Perciò le norme previste sono le stesse 

che dobbiamo rispettare negli ambiti sociali. 

La ripartenza delle attività scolastiche in sé potrebbe aumentare il rischio di diffusione del CoVid 19, 

pertanto è necessario adottare particolari misure per ridurre al minimo il rischio di contagio e tutelare 

la salute di tutti gli utenti/operatori della scuola e, più in generale, di tutta la comunità. 

Affinchè tali misure siano efficaci è necessario che vengano rispettate da tutti in clima di 

consapevolezza, di condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di rispetto reciproco. 

Il presente Documento è stato redatto con i seguenti presupposti e obiettivi: 

- Tutti gli alunni rientreranno a scuola e seguiranno le lezioni in presenza: la necessità primaria di 

reperire spazi idonei per accogliere gli studenti in aule adeguate e sicure ha comportato la 

riorganizzazione degli spazi esterni e interni dei diversi plessi scolastici. 

- ciascuna classe disporrà di un’aula la cui dimensione è conforme alle recenti norme di distanziamento 

(alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti in materia di sicurezza. Sono stati incrociati 

con attenzione il numero di alunni, di cui ciascuna classe è composta, segnata la posizione dei banchi in 

maniera tale da rispettare il distanziamento statico di almeno 1 metro dalle “rime buccali” degli 

studenti e sono state lasciate tra i banchi linee di fuga come previste dalla normativa.  

- tutti gli alunni saranno allocati nelle aule dei plessi scolastici; 

- non verranno attuate turnazioni mattino – pomeriggio; 

- sono previsti ingressi diversificati e scaglionati per il plesso Secondaria Serra Perdosa e per il Plesso 

Infanzia Serra Perdosa, mentre per i restanti plessi sono stati diversificati. 

- non è prevista alcuna riduzione degli orari delle lezioni; 

- in ogni plesso è presente la segnaletica concernente le principali norme igienico – comportamentali, 

le misure anticontagio e il distanziamento sociale; 

- la didattica a distanza sarà utilizzata soltanto in caso di necessità o a integrazione della didattica in 

presenza, nonché a corredo di progetti se i docenti responsabili lo riterranno opportuno. 

Il presente protocollo è di carattere generale e indica le norme di prevenzione e protezione applicabili 

in tutti i plessi dell’Istituzione scolastica. Le indicazioni ascrivibili ai singoli plessi, prima dell’avvio della 
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didattica e subito dopo l’inizio delle lezioni, oltre che essere pubblicate nel sito dell’Istituto, sono 

trasmesse al personale e alle famiglie con appositi comunicati in situ. Gli ingressi e i percorsi 

diversificati sono indicati con segnaletica orizzontale e verticale. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate potranno subire modifiche nel corso dell’anno 

scolastico in conseguenza di disfunzioni o criticità rilevate in fase di monitoraggio delle azioni 

intraprese o per innovazioni normative. In tal caso, le eventuali modifiche saranno comunicate a tutto 

il personale, agli studenti e alle famiglie. 

Per le criticità non altrimenti risolvibili, il Dirigente Scolastico si avvarrà della clausola inserita al punto 

10 del protocollo ministeriale del 06/08/2020, segnalando quindi tali criticità all’U.S.R. di riferimento 

anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio. 

1. Obblighi dei lavoratori 

Tutto il personale è tenuto all’osservanza dell’art’ 20 del D.Lgs 81/2008, in particolare: 

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”,  

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 

collettiva ed individuale”  

segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza” […] 

2. Informazione e Formazione 

Per motivi contingenti non è stato possibile organizzare incontri di informazione – formazione con il 

personale prima della ripresa delle lezioni. Tuttavia la Dirigente Scolastica si è già attivata insieme al 

Servizio di Prevenzione e Protezione per realizzarli nel breve periodo. 

L’informazione agli alunni è stata impartita i primi giorni di scuola direttamente dai docenti di classe / 

sezione con modalità adeguate all’età degli alunni e riguarda le disposizioni attuate nell’Istituto per 

contrastare il contagio e la diffusione del CoVid 19. 

L’informazione alle famiglie è stata fatta divulgando on line alcune schede informative e verbalmente 

dal personale, per le parti di competenza, sui contenuti del presente Protocollo. 

3. Obblighi di tutti gli utenti della scuola 

 Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
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  i requisiti per poter accedere a scuola;  

 uso della mascherina; 

 distanziamento interpersonale; 

 necessità di evitare assembramenti; 

 disinfezione delle mani; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana;  

 l’etichetta respiratoria (tossire o starnutire nell’incavo della piega del gomito). 

4. Regole da rispettare prima di andare a scuola 

4.1 Prerequisiti per l’accesso alla scuola 

Lavoratori, studenti e altre persone che a vario titolo hanno accesso alla scuola, non devono trovarsi 

nelle seguenti condizioni: 

 presenza 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, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

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

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

restare a casa. 

LA TEMPERATURA CORPOREA DEVE ESSERE MISURATA QUOTIDIANAMENTE A CASA PRIMA DI 

RECARSI A SCUOLA. 

La firma quotidiana del Registro Interno, da parte di tutto il Personale, sottintende il possesso dei 

prerequisiti sopra indicati. 

Sarà cura dei genitori misurare la temperatura corporea dei ragazzi prima di mandarli a scuola. E’ farlo 

presso la propria abitazione per ridurre l’eventuale rischio di contagio nel tragitto casa-scuola.  

5.Regole da rispettare durante l’attività scolastica 

5.1 Tutto il personale scolastico  

1. Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 



Pagina 9 di 34 
REV 1 04.11.2020 

2. Firma giornaliera del registro Interni (per il tracciamento veloce dei contatti nella situazione in cui 

venga accertato un caso positivo Covid -19) 

3. Lavaggio e disinfezione frequente delle mani in particolare, al momento dell’ingresso nelle aule;  

4. Evitare gli assembramenti; 

5. Arieggiamento frequente dei locali; 

6.  Evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 

7. Igienizzare le mani ogni volta che si viene in contatto con superfici o oggetti di uso comune; 

8. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

9. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

esistano condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);  

10. Divieto di entrare in sede se si sono avuti contatti con persone positive al COVID – 19 negli ultimi 

14 giorni o si proviene da zone a rischio; tali condizioni devono essere dichiarate tempestivamente 

al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.  

11. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto. 

12. Per il lavoratore risultato già positivo all’infezione da COVID – 19, il rientro al lavoro deve essere 

necessariamente preceduto dall’invio della certificazione medica da cui risulti «l‘avvenuta 

negativizzazione» del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

5.2 Personale docente ed educativo 

1. Dal 06.11.2020 fino al 03.12. 2020, salvo diverse indicazioni istituzionali, in applicazione dell’art. 1 

punto 1 del DPCM del03.11.2020, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione respiratoria in 

tutti i luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private: da ciò deriva la necessità di tenere la 

mascherina anche durante l’attività didattica; 

2. Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
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3. Vigilare, in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare - in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in 

mensa, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 

situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli stessi sia durante l’attività didattica sia 

in ogni situazione dinamica (scuole dell’infanzia escluse); 

4. Arieggiare frequentemente l’aula: possibilmente lasciare le finestre aperte compatibilmente con le 

condizioni climatiche e comunque per almeno 5 minuti all’ora; 

5. Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

6. Nelle scuole dell’Infanzia vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività; 

7. Al cambio dell’ora il docente entrante si curerà di igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, 

computer, Lim ed altro);  

8. Educare gli alunni al rispetto delle regole e informarli sui contenuti del presente Protocollo. 

5.3 Personale amministrativo 

1. Durante l’attività lavorativa non allontanarsi dalla propria postazione di lavoro, se non in caso di 

necessità: I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente per telefono. Se ciò non è 

possibile, è necessario rispettare il distanziamento di 1 m e indossare la mascherina chirurgica; 

2. A cura del DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) il lavoro dei 

collaboratori/collaboratrici scolastici è organizzato in modo da: 

3. assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni;  

4. sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le 

strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;  

5. garantire l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;  

6. curare la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola,  

7. provvedere alla compilazione del Registro interni ed esterni; 

8. contribuire alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni; 
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9. A cura del DSGA sono forniti i prodotti per la pulizia, la sanificazione e la disinfezione e i relativi 

accessori, nonché il Registro delle pulizie delle stanze/locali, su base mensile o settimanale 

(Allegato 1). 

5.4 Personale ausiliario 

1. Eseguire la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica degli ambienti e degli arredi, banchi, 

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.; 

2. Per le scuole dell’Infanzia, provvedere la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso 

promiscuo (e comunque ad uso esclusivo dei singoli gruppi/sezioni), e dei giochi (con successivo 

risciacquo);  

3. Utilizzare la mascherina chirurgica e visiera durante le pulizie con prodotti disinfettanti; 

4. Conservare i prodotti di pulizia e disinfezione ben custoditi e fuori dalla portata degli alunni; 

5. Rifornire regolarmente i bagni e gli ambienti di materiale igienico e segnalare per tempo al DSGA 

eventuali carenze di scorte;  

6. Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

7. Collaborare con i docenti all’ingresso e all’uscita degli allievi; 

8. Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 

da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc., (esclusi gli alunni delle scuole dell’infanzia); 

9. Accompagnare gli alunni delle scuole dell’infanzia nelle aule all’ingresso, e all’uscita durante le 

uscite intermedie verso le aree esterne; 

10.  Accompagnare l’alunno che manifesta sintomi nel locale individuato per il plesso di appartenenza 

e attuare la procedura indicata nel presente Protocollo (uso di guanti e visiera, misurazione 

temperatura, fornitura di mascherina chirurgica se l’alunno è sprovvisto, controllo a distanza dello 

stesso. In caso di necessità uso di camice monouso e mascherina FFP2).  

5.5 Alunni 
1. Escluse le scuole dell’Infanzia e i casi particolari previsti dalla normativa, preventivamente segnalati 

al D.S., indossare la mascherina chirurgica prima di accedere all’edificio scolastico. A partire dal 06 

novembre 2020 e fino al 03 dicembre 2020, la mascherina dovrà essere indossata anche durante 

l’attività didattica in aula; 

2. La mascherina dovrà essere utilizzata anche per tutti gli spostamenti all’interno della scuola: 

quando si va in bagno, in mensa, in palestra e quando si esce, nonché quando si avvicina un 

compagno o un docente; 
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3. La mascherina può essere tolta per la consumazione dei pasti/merende e per svolgere le attività 

motorie; 

4. Quando non indossata, la mascherina deve essere riposta in una bustina apposita e 

adeguatamente custodita. Sarebbe opportuno disporre di una mascherina di scorta in caso di 

danneggiamenti di quella in uso; 

5. Per l’ingresso nella scuola rispettare i percorsi e gli accessi assegnati e rispettare le distanze di 

sicurezza; 

6. Una volta raggiunta la propria postazione all’interno dell’aula, è necessario permanervi per tutta la 

durata delle lezioni, fatte salve le pause fisiologiche o altre necessità, comunque accordate dal 

docente; 

7. Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule, preventivamente stabilita e 

segnalata; 

8. Lavare o igienizzare spesso le mani, in particolare all’ingresso a scuola, prima del pasto/merenda, 

dopo l’uso dei servizi igienici: Anche durante le attività in aula è consigliabile igienizzare più volte le 

mani con il gel sanificante disponibile nell’aula o, per evitare assembramenti, se possibile portarne 

uno da casa ad uso personale; 

9. Evitare lo scambio di oggetti (penne, matite, calcolatrici, ecc.) con i propri compagni: in tal caso 

igienizzarli con una salvietta detergente; 

10. Evitare di toccarsi gli occhi e il naso con le mani e non portarsi oggetti di nessun tipo alla bocca;  

11. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, soprattutto in tessuto, per agevolare le operazioni di 

pulizia/sanificazione; 

12. La consumazione della merenda durante la ricreazione, deve avvenire nella propria postazione; 

13. Starnutire o tossire direttamente su un fazzoletto di carta o, in mancanza, nell’incavo del gomito. 

5.6 Famiglie 

1. Salvo casi specifici, autorizzati dal D.S., le regole generali a cui devono attenersi le famiglie degli 

alunni sono le seguenti: 

2. Le famiglie, per tutta la durata dell’anno scolastico, dovranno monitorare le condizioni di salute del 

proprio nucleo familiare e provvedere alla misura della temperatura corporea dei propri figli prima 

di mandarli a scuola; 

3. Gli allievi devono essere tenuti a casa qualora la loro temperatura corporea, o quella di altri 

familiari, sia uguale o superiore a 37.5°C o siano presenti in ambito familiare sintomi simil-

influenzali (tosse, cefalea, rinite, congiuntivite, diarrea, vomito). In tal caso è obbligatorio 

informarne il Pediatra di Libera Scelta o il proprio Medico di Medicina Generale; 
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4. L’accesso all’edificio scolastico deve essere limitato al minimo. Ove necessario, è consentito 

l’ingresso di un solo genitore o di un adulto autorizzato da entrambi i genitori, per accompagnare 

l’allievo. E’ sempre vietato l’ingresso nelle aule; 

5. E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutte i locali e pertinenze della scuola (aree 

esterne, corridoi, uffici, ecc.), oltre che negli spazi pubblici prospicienti la scuola; 

6. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli da scuola, i genitori/familiari non devono trattenersi nei 

pressi della scuola per evitare assembramenti; 

7. Alunni e genitori in attesa all’esterno della scuola, devono comunque indossare la mascherina di 

protezione e mantenere il distanziamento sociale minimo (1 m); 

8. Rispettare la segnaletica e le informative affisse all’esterno e all’interno della scuola e le norme 

igieniche fondamentali;  

9. Nel caso in cui fosse necessario per l’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata 

scolastica, presentarsi prontamente a scuola, non appena ricevutane comunicazione. A tal fine è 

obbligatorio fornire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili. E’ inoltre necessario fornire 

il recapito telefonico di altre 3 persone (con preventiva delega scritta da presentare al ritiro del 

minore), di cui almeno una dovrà garantire la costante reperibilità durante l’orario delle attività 

scolastiche. In caso di aggravamento dei sintomi, l’Istituto potrà chiamare il 118: è in ogni caso 

importante che il genitore o il delegato raggiungano prontamente la scuola. 

5.7 Visitatori 

1. L’accesso alla scuola è limitato ai soli casi di effettiva necessità tecnico-amministrativa o gestionale 

e dovrà essere preventivamente concordato per via telefonica o per e-mail I visitatori dovranno in 

ogni caso attenersi ì alle seguenti misure precauzionali minime: 

2. Indossare la mascherina prima di accedere alla scuola e/o sue pertinenze; 

3. Igienizzare le mani utilizzando il dispenser ubicato presso l’ingresso; 

4. Rispettare sempre la distanza di sicurezza minima dalle altre persone; 

5. Firmare il Registro visitatori, in custodia al collaboratore presso l’ingresso principale;  

6. Rispettare le indicazioni della cartellonistica e della segnaletica orizzontale e verticale; 

7. Recarsi esclusivamente presso il locale di destinazione (uffici di Segreteria, di Presidenza, ecc.) e 

trattenersi all’interno della scuola per il tempo strettamente necessario. 

 

5.8 Utilizzo degli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, androni, ecc.) 

1. Tutto il personale scolastico (Docenti/ATA/Collaboratori) e gli alunni devono utilizzare i servizi 

igienici più vicini alla propria postazione (aula, ufficio, bidelleria, ecc.); 
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2. Durante l’orario dell’attività scolastica non è consentito allontanarsi dalla propria area di 

competenza per evitare assembramenti; 

3. L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta; 

4. Tutto il personale scolastico e gli alunni devono igienizzare le mani ogni volta che entrano in 

contatto con superfici di uso comuni ubicate negli spazi comuni e (maniglie, maniglioni delle porte 

o finestre, dispenser del sapone, rubinetti, bottone dello sciacquone, interruttori, ecc.); 

5. L’accesso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse: se non è 

possibile applicare il distanziamento è necessario indossare la mascherina. 

5.9 Riunioni in presenza 

1. Le riunioni in presenza devono essere di regola evitate. Se ciò è assolutamente necessario: 

2. le riunioni devono e preventivamente autorizzate dalla D.S.; 

3. per ogni riunione autorizzata deve essere individuato un responsabile che vigili sul numero 

massimo di persone previste, sulla durata della riunione, sull’uso della mascherina, sul 

distanziamento interpersonale e sulla ventilazione dei locali al termine della riunione; 

4. il numero dei partecipanti deve essere compatibile con le dimensioni dell’ambiente; 

5. i partecipanti alla riunione devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto 

dalle altre persone per tutta la durata dell’incontro; 

6. la durata della riunione deve essere la più breve possibile. 

5.10 Utilizzo dei servizi igienici 
1. L’utilizzo dei servizi igienici deve essere ridotto al minimo fisiologico, da parte di tutti gli utilizzatori;  

2. Agli alunni è permesso recarsi ai bagni assegnati uno alla volta, muniti di mascherina; 

3. Dopo l’utilizzo dei bagni, oltre al lavaggio delle mani con acqua e sapone, è consigliabile igienizzare 

le mani con soluzione idro-alcolica, essendo venuti a contatto con superfici potenzialmente infette 

(maniglie, rubinetti, bottone dello scarico ecc.). 

 

5.11 Utilizzo dei distributori di bevande calde 

L’accesso dei distributori è riservato al personale ATA e ai Docenti. 

Per il loro uso in sicurezza sono previste le seguenti misure minime: 

1. Divieto di assembramento presso i distributori; 

2. Rispetto della distanza minima di sicurezza da altre persone eventualmente presenti; 

3. Pulizia periodica e disinfezione della tastiera/pulsantiera e di ogni altra parte ad uso promiscuo; 

4. Disponibilità di gel idro-alcolico presso il distributore da utilizzare prima e dopo l’uso della 

macchina; 
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5. Apposizione di segnaletica orizzontale per definire il distanziamento di un m. 

6. Particolarità organizzative e gestionali Scuole dell’Infanzia 

6.1 Stabilità dei gruppi 

Per garantire la qualità dell’esperienza educativa e garantire una serena vita di relazione 

nell’interazione con le figure adulte di riferimento, sono costituite sezioni stabili con docenti e 

collaboratori assegnati, che eviteranno per quanto possibile di interagire con altri gruppi/sezioni, con 

lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali 

contagi e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.   

6.2 Accoglienza alunni 
- Le precondizioni per l’accesso dei bambini alla struttura scolastica sono le stesse indicate per tutto il 

personale e gli alunni delle altre scuole, compreso l’obbligo di misurazione della temperatura 

corporea presso il proprio domicilio, a carico dei genitori/tutori degli alunni. 

- Tuttavia, la riammissione degli alunni dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni è subordinata 

alla presentazione di una certificazione rilasciata dal PLS o dal MMG, che attesti la mancanza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

- I bambini nella fascia di età 0-6 sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina. 

- L’accoglienza e il ricongiungimento sono previsti all’ingresso, per evitare l’accesso di persone terze 

all’interno dei locali scolastici. E’ assolutamente vietato l’accesso all’interno delle sezioni.  

- Ove possibile, sono differenziati gli ingressi dalle uscite e sono individuati ingressi/uscite diversificati 

rispetto alle condizioni ordinarie. 

- L’accesso alla struttura scolastica e sue pertinenze, da parte dei genitori/accompagnatori, deve 

avvenire nel rispetto delle regole generali di prevenzione: uso di mascherina chirurgica e 

distanziamento sociale. 

6.3 Misure igienico - comportamentali 

1. Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani utilizzando 

acqua e sapone o soluzione/gel idroalcolico in tutti i momenti raccomandati: 

- prima e dopo contatti interpersonali; 

- dopo il contatto con fluidi biologici; 

- dopo aver toccato superfici di uso comune; 

- all’arrivo e all’uscita, 

- dopo aver utilizzato mezzi pubblici; 

- prima e dopo aver utilizzato il bagno; 
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- prima e dopo il pranzo; 

- dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso. 

2. Tutto il personale della scuola è tenuto all’uso continuativo della mascherina chirurgica. 

6.4 Dispositivi di Protezione Individuale 
1. Oltre alla mascherina chirurgica, che è un dispositivo medico (DM), è prevista la fornitura di 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) al personale coinvolto nell’assistenza a bambini disabili- 

in caso di effettiva necessità - o per particolari condizioni - che possono coinvolgere qualsiasi 

bambino (contatto con fluidi biologici in caso di vomito, diarrea, emorragie, ecc.), in particolare: 

2. guanti in nitrile; 

3. visiera o occhiali di protezione; 

4. protezione respiratoria con filtrante monouso FFP2; 

5. eventuale tuta di protezione in Tyvek usa e getta. 

6.5 Spazi interni e supporti ludico-didattici 
1. Ogni gruppo/sezione deve utilizzare esclusivamente gli spazi assegnati all’inizio dell’anno 

scolastico; 

2. Nel caso in cui uno spazio (atrio, aula polivalente, ecc.) venga utilizzato da gruppi diversi 

nell’arco della stessa giornata, devono essere effettuate le operazioni di pulizia prima dell’accesso di 

ciascuna sezione.  

3. Materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli devono essere puliti frequentemente e assegnati 

in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque igienizzati prima del passaggio da un 

bambino all’altro. E’ vietato portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile 

dovranno essere puliti accuratamente all’ingresso. 

6.6 Refezione  

1. Gli spazi dedicati alla refezione sono organizzati in modo da evitare l’affollamento dei locali 

impiegati allo scopo, a meno che le dimensioni degli ambienti non consentano di mantenere 

gruppi opportunamente separati. Ove necessario sono previsti turni di presenza di gruppi, o la 

consumazione del pasto all’interno delle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, 

garantendo l’adeguata aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati, prima e 

dopo la consumazione dei pasti; 

2. Ciascun alunno/a deve essere provvisto di una borraccia con semplice apertura, che, 

quotidianamente dovrà essere riportata a casa e sanificata per il giorno successivo. Ciascuna borraccia 

deve riportare nome e cognome del bambino; 
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3. Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia 

approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo. 

7. Operazioni di pulizia, sanificazione, disinfezione 

7.1 Definizioni 

Spesso i termini pulizia, sanificazione e disinfezione vengono utilizzati come sinonimi ma in realtà 

indicano processi molto differenti, che impiegano prodotti molto diversi tra loro. Il D.M. 7 luglio 1997, 

n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina 

delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce 

le seguenti definizioni: 

a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree 

di pertinenza; 

b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti 

a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 

inattivazione di microrganismi patogeni; 

c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti 

infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se 

rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 

d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 

popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 

e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione 

e il rumore. 

Le diverse azioni attuate in ambito scolastico tendono a concorrere alla salubrità degli ambienti, che 

porta a una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori, diminuendo la 

probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. 

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una 

eventuale successiva disinfezione. 

La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite. 
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Le operazioni di pulizia si distinguono nelle seguenti tipologie: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 

solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con 

frequenze prestabilite; (es. settimanale, mensile); 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o 

emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in 

base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. 

Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui 

non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività 

scolastica. 

7.2 Disinfettanti per le superfici e i luoghi 
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS)* per la prevenzione in 

questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2:  

1. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

2. pulire accuratamente le superfici con un detergente neutro; 

3. disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 

*ECDC: European Centre for Prevention and Disease (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo); 

CDC: Centers for Disease and Control (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Statunitense); 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020, afferma che in letteratura diverse 

evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli responsabili della SARS e della MERS, 

possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 

giorni. Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 

efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62– 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) 

per un tempo di contatto adeguato.  

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è 

buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) 

delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta 

frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, 

occhiali, altri oggetti di uso frequente). 
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La seguente tabella, tratta dal Rapporto ISS Covid19 n°25/2020 illustra le capacità del virus di 

sopravvivere nelle diverse superfici e i rispettivi tempi di permanenza: 

 

 

 

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, 

come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i 

principi attivi riportati in Tabella 1. 

*ECDC: European Centre for Prevention and Disease (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo); 

CDC: Centers for Disease and Control (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Statunitense); 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Tab.1- Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti 

dai PMC attualmente autorizzati 

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno  Detergente neutro e disinfettante virucida : 
- sodio ipoclorito 0,1 % o  
- etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, 
purché sia specificato virucida.  

Superfici in legno  Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a 
base di:  
- etanolo (70%) o 
- ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)  

Servizi  Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base 
di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito  

Tessili (es. cotone, lino)  Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo 
per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 
candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato. 
 

 

7.3 Operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici 

Per garantire adeguate condizioni di salubrità degli ambienti e contestualmente attuare le misure di 

prevenzione del contagio e diffusione del CoVid 19 sono disposte, come attività ordinarie giornaliere, 

la pulizia e la disinfezione di tutti i locali interessati da attività didattica o lavorativa, in particolare: 
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- servizi igienici, 

- spazi comuni (corridoi, androni, scale, ecc); 

- uffici di segreteria,  

- aule,  

- aule laboratorio,  

- palestra. 

Per la pulizia delle superfici presenti negli ambienti indicati sono utilizzati detergenti neutri (pavimenti, 

scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.), mentre per la loro 

disinfezione viene impiegata etanolo in soluzione al 70%. L’ipoclorito di sodio è utilizzato per la 

disinfezione dei servizi igienici e dei pavimenti. 

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative. 

La procedura “Operazioni di pulizia e igienizzazione” in allegato riporta indicazioni specifiche per i 

lavoratori interessati. 

7.4 Aerazione dei locali 
I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative devono essere arieggiati almeno ogni ora per 5 

minuti. È opportuno, compatibilmente con le condizioni climatiche, tenere sempre almeno una finestra 

aperta.  

Si sottolinea che durante le operazioni di pulizia nel locale, ad eccezione dell’addetto, non è consentita la 

presenza di alunni o altro personale scolastico; questi potranno accedere al locale solo dopo adeguata 

aerazione. 

Le finestre dei servizi igienici devono essere tenute possibilmente sempre aperte. 

8. Mascherina chirurgica e Dispositivi di protezione individuale 
Sottolineando che la mascherina chirurgica non è un DPI e ricordando che il suo uso è obbligatorio per 

tutti gli utenti della scuola, (esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni e i disabili/malati che non la 

tollerano), secondo le modalità indicate dal presente Protocollo, si specificano di seguito i DPI previsti 

per le diverse figure professionali: 

8.1 Docenti Scuola Infanzia/Insegnanti di sostegno 
I docenti di sostegno nell’assistenza agli alunni disabili, laddove le condizioni dell’allievo lo rendano 

necessario, e quelli dell’Infanzia, nel caso di pericolo di contatto con fluidi organici di qualsiasi tipo 

sono dotati di: 

- Guanti in lattice/ nitrile monouso;  

- Visiera facciale in policarbonato certificata secondo la norma tecnica UNI EN 166:2004; 
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- Semimaschera facciale monouso certificata secondo la norma tecnica FFP2 Uni EN 149:2001. 

8.2 Collaboratori scolastici 
Per le operazioni di pulizia, in aggiunta alla mascherina chirurgica devono utilizzare: 

- Guanti in lattice/ nitrile monouso;  

- Visiera facciale in policarbonato certificata secondo la norma tecnica UNI EN 166:2004; 

- Semimaschera facciale monouso certificata secondo la norma tecnica FFP2 Uni EN 149:2001, in 

sostituzione di quella chirurgica durante la pulizia dei servizi igienici e in caso di pericolo di contatto 

con fluidi organici di qualsiasi tipo, nell’assistenza ai bambini disabili o ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia. 

8.3. Come indossare/rimuovere la mascherina chirurgica 
Le seguenti indicazioni sono valide per tutti gli utilizzatori, compresi i bambini: 

 Prima di indossare la mascherina lavarsi accuratamente le mani o utilizzare la soluzione 

idroalcolica;  

 Indossare la maschera avendo cura che aderisca perfettamente al viso, coprendo naso e bocca; 

 Allacciare la mascherina dietro le orecchie/testa con gli appositi lacci, stringendoli se necessario; 

 Evitare di toccare la mascherina quando è 

indossata e, se la toccate, lavate le mani; 

 Prima di togliere la mascherina lavarsi 

accuratamente le mani o utilizzare la 

soluzione idroalcolica; 

 Rimuovere la mascherina con delicatezza 

prendendola dai lacci e dalla parte interna, 

evitando di toccare la parte anteriore; 

 Se deve essere riutilizzata depositarla in un 

sacchetto chiuso e conservarlo in luogo 

adatto; 

 Se la mascherina è esausta depositarla in 

un sacchetto chiuso e gettarla nel 

contenitore dei rifiuti indifferenziati; 

 Dopo aver rimosso la mascherina, lavare 

accuratamente le mani con acqua e sapone o utilizzare la soluzione idroalcolica. 
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8.3 Custodia e pulizia dei DPI 
E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente, ad eccezione della mascherina FFP2 che potrà anche essere riutilizzata per le sole 

operazioni di pulizia e disinfezione dai collaboratori scolastici, dopo essere riposta in una bustina 

sigillata, fino ad un massimo di 3 giorni;  

- le visiere dovranno essere periodicamente disinfettate a cura dell’utilizzatore;  

- mascherine e guanti, insieme a fazzoletti usati, andranno smaltiti insieme al materiale indifferenziato. 

Saranno quindi posizionati a tale scopo diversi cestini con un cartello indicante il materiale che è 

possibile gettare all’interno. Al momento di svuotare il cestino, il collaboratore scolastico provvederà 

alla chiusura del sacchetto e al conferimento nell’indifferenziato.  

 

9. Gestione di una persona sintomatica a scuola e a casa 

Laddove, nel periodo di presenza nei locali scolastici, insorgano sintomi influenzali, l’Istituto dispone 

interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del rapporto n 58/2020 dell’ISS. Ogni 

plesso dispone di un locale/aula finestrata adibita ad ospitare alunni che manifestano un aumento 

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile con Covid-19. La stanza sarà 

denominata stanza RELAX, al fine di non allarmare i bambini, specie i più piccoli.  

Oltre agli scenari possibili in ambito scolastico, vengono indicate le procedure da attuare presso il 

proprio domicilio e gli altri scenari rilevabili a scuola e che dovranno essere valutati dai Referenti CoVid 

19. 

 

CASO 1 -SE UN ALUNNO PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 

37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, A SCUOLA 

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 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
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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 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, che sarà chiuso immediatamente.  

 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 DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

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

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

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

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

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

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

scolastico COVID-19 deve fornire al DdP 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 DdP 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.  
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CASO 2 - SE UN ALUNNO PRESENTA 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 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 per il caso 1. 

CASO 3 – SE UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, A SCUOLA 

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

invitarlo 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 DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

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

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato per il caso 1. 

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

permetta all’operatore di 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.  

CASO 4 – SE UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA 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.  
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 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 per il caso 1. 

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

permetta all’operatore di rientrare a 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.  

CASO 5 - SE SI RILEVA UN ELEVATO NUMERO DI ASSENZE IN UNA CLASSE 

 Il referente scolastico per il COVID-19 (o in mancanza il DS), 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.  

CASO 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. 

CASO 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 (si consulti il Caso 3). 

CASO 8 - ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-CoV-2 POSITIVI 

1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola: 

 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura:  

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

 Al termine della sanificazione straordinaria, continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

2. Collaborare con il DdP: 

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

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

gestione dei contatti). Per gli alunni e il personale scolastico individuati come contatti stretti 

del caso 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.  

3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura della 

scuola o di una parte di essa:  

 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 se 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 
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mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 

definire eventuale circolazione del virus. 

CASO 9- - ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI 
UN CASO 
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 

nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In tal caso si veda il punto 3 del CASO 8. 

 

Definizioni secondo la Circolare Ministero della Salute del 27/02/2020 

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:  

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri 

e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 

addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 

prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.  

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico: 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: 

febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei 

seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei 

sintomi):  

 essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19 oppure 

 essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)*. 

In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari: 

 una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree 

con presunta trasmissione comunitaria diffusa* soddisfa i criteri per l’esecuzione del test; 
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 una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree 

con presunta trasmissione comunitaria locale* o a bassa intensità necessita di valutazione clinica caso per 

caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. 

Caso probabile di COVID 19 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV -2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di 

Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati, o è positivo utilizzando un test 

pan-coronavirus. 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità 

per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.  
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Schema riassuntivo (Allegato 1 Rapporto ISS CoVid 19 n°58/2020) 

 

 

10 Il referente scolastico per Covid 19 
Per ogni plesso scolastico è individuata la figura del referente scolastico per Covid 19, in accordo con le 

previsioni del Rapporto ISS n°58/2020. Il referente Covid 19 svolge essenzialmente un ruolo di 

interfaccia e di raccordo tra la scuola e il Ddp, in particolare: 

- Collabora con il Dirigente Scolastico per l’attuazione del presente Protocollo d’Istituto; 
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- Collabora con il Dirigente, con il DdP e il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per 

la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità; 

- Informa e sensibilizza tutti gli operatori scolastici sui comportamenti da assumere in base alle 

informazioni ricevute dal DdP; 

- Collabora con il DdP, i PLS e i MMG per attuare una sorveglianza attiva su alunni con fragilità nel 

rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di COVID-19; 

- Svolge tutti i compiti previsti per i diversi casi, descritti al punto 9 del presente Protocollo. 

Nella seguente tabella sono indicati i nominativi dei Referenti Covid 19 individuati per i diversi plessi: 
 

Plesso Referente Covid 19 

Infanzia Serra Perdosa 
 

Ins. Ornella Leo  
Sostituto: 
 

Primaria Serra Perdosa Ins. Marinella Mameli 
Sostituto: 
 

Secondaria Serra Perdosa Ins. Daniela Pilleri 
Sostituto: 
 

Infanzia Campo Romano Ins. Angela Maria Fadda 
Sostituto: 
 

Primaria Campo Romano Ins. Manuela Guaita 
Sostituto: 
 

 

I referenti Covid hanno partecipato al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 

piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui 

protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-

19 sospetti o confermati. 

11. Gestione soggetti fragili 
L’Istituto si avvale del Medico Competente nominato per effettuare la Sorveglianza Sanitaria prevista 

dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008. 

A questo proposito si informa che in questo periodo:  

- sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria (anche 

operanti in modalità “lavoro agile”);  

- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il 

lavoratore non è sottoposto a Sorveglianza Sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad 
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oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;  

- sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che ritenga di essere in condizioni di 

fragilità, anche se il lavoratore non è soggetto a Sorveglianza Sanitaria (Sorveglianza Sanitaria 

eccezionale). 

Lavoratori “fragili”  
A seguito di quanto disposto dalla vigente normativa (art 83 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito 

in Legge n.77 del 17/07/2020, D.L. n 83 del 30-07-2020. e circolare interministeriale n. 13 del 04-09-

2020), per la tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”, all’inizio dell’anno scolastico è stata inviata a 

tutto il personale una circolare (Allegato 6) nella quale si chiede di comunicare al Medico Competente 

dell’Istituto se si è portatori di patologie che potrebbero rendere ipersuscettibili al Covid-19.  

Nella circolare stessa sono elencate le patologie in base alle quali è possibile sostenere che il 

lavoratore sia da considerare “fragile”.  

Qualora il lavoratore ritenga di rientrare in tale condizione, potrà inviare via mail al Medico 

Competente dell’Istituto un certificato redatto dal proprio medico curante contenente l’elenco delle 

patologie da cui è affetto.  

Nei casi riscontrati di fragilità, potrà pertanto essere compiuta al lavoratore la visita medica di cui 

all’art. 41 c. 1 lett. c. del D.Lgs. 81/2008 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da 

documentazione medica relativa alla patologia dichiarata, presso lo studio del Medico Competente.  

Nel rispetto della privacy, il medico competente valuterà l’attivazione delle misure necessarie per la 

tutela della salute del lavoratore.  

Alunni “fragili” 
Al punto 8 del Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, si precisa quanto 

segue:  

“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 

degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.  

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma 

anche ad altre condizioni come, ad esempio, quella degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o 

alle diluizioni di ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  
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Pertanto, è resa disponibile a tutti i genitori una informativa (Allegato 5 - Circolare n° 19/2020) con la 

quale sono invitati a segnalare alla scuola la sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 

comunemente adottate. 

La segnalazione dovrà avvenire tramite un modulo, disponibile insieme all’informativa. Tale modulo, 

corredato di certificazione del MMG/PLS, dovrà essere inoltrato alla scuola tramite PEC PEO con 

oggetto: “RISERVATO nome cognome alunno”. 

12. Gestione delle emergenze 
Per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Sars – CoViD 19, ora prevista per il 15 ottobre 

2020, sono disposte le seguenti misure: 

12.1 Primo Soccorso 
In accordo con la Circolare Ministero della Salute del 5 giugno 2020, considerato che l’attuale 

pandemia da SARS-CoV-2 “ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a 

causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di 

rianimazione cardiorespiratoria”, si dispone quanto segue: 

1. Il soccorritore deve “evitare di avvicinarsi al viso della vittima per stabilire la presenza del respiro” 

(abolizione quindi delle ‘manovre GAS’ cioè ‘Guardo Ascolto e Sento’, precedentemente consigliate 

per la valutazione del respiro, e ad oggi eliminate a causa della potenziale esposizione diretta al virus); 

2. e quindi di procedere con la RCP mediante le sole compressioni toraciche, con il consiglio di coprire 

bocca e naso della vittima con mascherina o appoggiando un indumento per limitare la diffusione 

dell’aerosol”. 

Si consiglia agli addetti al Primo Soccorso di scaricare l’app. “SALVAUNAVITA”, un’applicazione promossa 

dal Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e le società 

scientifiche SIMEU e SIMEUP*. Si tratta di un progetto che aiuta le persone ad affrontare in modo corretto 

un’emergenza sanitaria di primo soccorso, dove è possibile consultare la sezione ‘Pronto Soccorso’ con le 

schede emergenze per adulto e bambino, e la sezione Video-gallery per imparare le principali manovre, ed 

evitando errori, in attesa dei soccorsi avanzati”. 

*SIMEU: Società Italiana di Medici di Emergenza e Urgenza; 

SIMEUP: Società Italiana di Medici di Emergenza e Urgenza Pediatrica. 

Per la gestione degli scenari descritti dal documento ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/8/2020, si rimanda al 

punto 9 del presente protocollo. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/come-gestire-la-sorveglianza-sanitaria-durante-la-pandemia-da-sars-cov-2-AR-19977/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/primo-soccorso-C-121/la-rianimazione-cardiopolmonare-la-catena-della-sopravvivenza-AR-15885/
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Gli addetti al controllo delle cassette di Primo Soccorso dovranno svolgere regolarmente questo 

compito. 

12.2 Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, potranno essere effettuati regolarmente i controlli periodici dei 

presìdi antincendio a cura delle ditte specializzate. Gli addetti accederanno all’Istituto, previo 

appuntamento, e secondo le modalità descritte nel presente Protocollo per i visitatori. 

Gli addetti alle emergenze, antincendio ed evacuazione, dovranno effettuare regolarmente la sorveglianza 

sui presidi e dotazioni e provvedere alla compilazione del Registro dei controlli antincendio. 

12.3 Evacuazione 

Non si prevedono prove di evacuazione totale degli edifici prima della chiusura dell’emergenza 

epidemiologica in corso.  

Tuttavia, è opportuno che, a cura del Docente coordinatore di classe, si provveda alla necessaria 

informazione sulle procedure da seguire in caso di evacuazione (segnale di evacuazione, percorsi di 

esodo, regole da seguire durante l’evacuazione, uscita di emergenza e punto di raccolta assegnato, 

ecc.). Sarebbe anche opportuno, in particolare per le Prime, condurre la classe dall’aula al rispettivo 

punto di raccolta percorrendo la via di esodo assegnata, naturalmente sempre indossando la 

mascherina chirurgica e rispettando la distanza di sicurezza. 

Nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica per un’emergenza reale, tutte le persone 

presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 

metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di 

raccolta. 

 

13.Commissione Covid 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, la Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di 

una commissione anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto 

della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 
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Allegati: 

1) Informativa Sicurezza Covid. 

2) Informativa alle famiglie. 

3) Informativa al Personale. 

4) Informativa genitori Infanzia. 

5) Informativa alunni fragili. 

6) Informativa lavoratori fragili. 

7) Nomina Referenti Covid. 

8) Procedure di pulizia e sanificazione. 

9) Tabella DPI e DM. 

 

 


