
 1 

Appendice alRegolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 – Riepilogo ed integrazioni 
 

 
 

NORME GENERALI 
 

1. Premessa 
L’Istituto garantirà la didattica in presenza a tutti gli studenti nel rispetto della condizione del 

distanziamento fisico, inteso come il mantenimento della distanza di 1 metro fra le rime buccali 

degli alunni in classe. 

Saranno inoltre assicurati dispositivi e presidi sanitari per una rigorosa igiene delle mani e 

personale, nonché degli ambienti. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale e di eventuali visitatori è 

la seguente: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o 

sintomi comunque riconducibili a COVID-19 anche nei tre giorni precedenti;  

- non trovarsi nel periodo di isolamento in quarantena o domiciliare su disposizione 

dell’Autorità sanitaria; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Il rispetto delle predette disposizioni sarà garantito: 

- per gli alunni minorenni dai genitori, che se ne assumono la responsabilità; 

- per gli alunni maggiorenni dagli alunni stessi, che se ne assumono la responsabilità; 

- dal personale dell’Istituto, che non dovrà recarsi al lavoro e dovrà informare 

tempestivamente il Dirigente scolastico; 

- mediante sottoscrizione dell’autocertificazione per eventuali visitatori e fornitori. 

 

La rilevazione della temperatura corporea dovrà essere realizzata a casa, pertanto si rimanda 

alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale, che non dovranno lasciare le proprie dimore in presenza di sintomi 

influenzali con temperaturacorporea superiore a 37.5°C; purtuttavia all’ingresso della scuola sarà 

rilevata nuovamente la temperatura corporea, onde verificare la situazione determinatasi 

successivamente al trasferimento dalle proprie dimore all’istituzione scolastica, sempre nel rispetto 

della privacy. 

 

In caso di peggioramento della situazione pandemica o per disposizione da parte dell’autorità 

scolastica superiore, si farà ricorso alla didattica digitale integrata a distanza secondo quanto 

previsto dall’apposito Regolamento deliberato dagli Organi Collegiali e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

 

Agli alunni con disabilità, DSA o BES sarà garantita una didattica regolare eseguita in ambiente 

scolastico con orario continuato a partire dalla mattina (salvo diverse indicazioni del medico curante 

o accordi con le famiglie). 

 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 
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2. Modalità di ingresso/uscita 
 

Al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 

l’accesso e l’uscita dei gruppi classe all’interno della struttura sarà differita e scaglionata, nel 

rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite ai collaboratori scolastici. 

I percorsi e gli orari di ingresso e di uscita, gli spazi esterni per l’afflusso e il deflusso e la 

disposizione delle classi nelle aule dei vari plessi saranno comunicati in tempo utile per l’inizio 

delle lezioni; eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

A tal proposito si raccomanda all’utenza di consultare frequentemente il sito web 

dell’Istitutowww.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it 

 

Per l’accesso, anche se differenziato, sarà prevista specifica segnaletica al fine di garantire il 

distanziamento fisico.  

 

All’ingresso, all’uscita ed in tutte le altre situazioni che non consentano di garantire la distanza di 

sicurezza di 1 m, o possano determinare l’emissione di droplets,sarà obbligatorio l’uso della 

mascherina di protezione chirurgica. In caso di utilizzo di materiali o dispositivi comuni (ad es. 

interrogazione alla lavagna, esercitazioni al computer, ecc.) dovranno essere utilizzati anche i guanti 

monouso. Dovrà essere evitato lo scambio di materiale didattico o di altro genere, compresi cibi e 

bevande. 

 

Agli accessi i collaboratori scolastici cureranno l’ingresso scaglionato degli studenti distinti per 

aula, avendo l’accortezza di lasciare tra un gruppo classe ed un altro una congrua distanza.  

 

I ritardatari per motivi di trasporto attenderanno un segnale da parte del collaboratore scolastico per 

entrare nei plessi.  

Oltre tale orario rimarranno aperti solo alcuni accessi, che saranno comunicati in tempo utile per 

l’inizio delle lezioni. 

 

Coloro i quali saranno in ritardo per motivi non legati ai mezzi di trasporto entreranno solo da tali 

accessi successivamente all’orario di ingresso dell’ultima classe; la giustifica dei ritardi seguirà le 

consuete norme contenute nel Regolamento di Istituto.  

 

Gli alunni ritardatari, una volta ammessi, raggiungeranno la propria aula tramite percorso interno 

alla scuola seguendo la segnaletica verticale ed orizzontale presente. 

 

Si invitano gli alunni a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso. 

 

All’uscita le classi attenderanno in aula il segnale del collaboratore scolastico all’uopo incaricato e 

usciranno dall’Istituto procedendo nello stesso ordine di entratasecondo gli stessi percorsi 

identificati per l’ingresso, con chiamata personale in classe in base all’apposito elenco predisposto. 

 

In aula, gli alunni occuperanno sempre lo stesso banco, precedentemente assegnato e segnalato su 

un’apposita mappa affissa all’interno dell’aula. La posizione del banco sarà indicata da un 

contrassegno sul pavimento e dovrà essere mantenuta rigorosamente. Ciò si rende necessario per 

fornire eventualmente al Dipartimento di Prevenzione della ASL la posizione dei contatti stretti di 

ciascuno. 

 

Dopo essersi seduto al banco, lo studente potrà togliere la mascherina. Dovrà comunque indossarla 

ogni qualvolta si alzerà dal banco o quando l’insegnante lo riterrà necessario. 

http://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/
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3. Gestione dei corridoi, degli spazi esterni alle aule e dei servizi igienici 

 
Gli spostamenti all’interno di ciascun edificio scolastico saranno limitati alle effettive esigenze, nel 

numero massimo di un alunno per classe dietro autorizzazione del docente;in detti spostamenti gli 

studenti dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza segnalate ed indicate: in particolare 

indossare la mascherina chirurgica, evitare assembramenti e mantenere in ogni caso la distanza 

interpersonale di 1 metro.  

Il consumo di alimenti e bevande potrà avvenire rimanendo seduti al proprio banco. 

I rifiuti di natura personale dovranno essere depositati in busta o contenitore e conservati 

nello zaino.  E’ fatto assoluto divieto di lasciarli in aula o in Istituto. 

L’accesso al servizio igienico è contingentato a n. 1 studente per volta. Gli altristudenti dovranno 

attendere il proprio turno indossando la mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro.  

Nei corridoi: 

- è fatto divieto di sostare a lungo; 

- ove presenti sedie o sedute non potranno di norma essere utilizzate; 

- eventuali oggetti abbandonati saranno considerati rifiuti e, come tali, saranno raccolti e 

gettati; 

- è fatto assoluto divieto di consumare cibi e bevande. 

 

Al fine di contenere la dispersione di droplets, si raccomanda di starnutire solo all’interno 

dell’incavo del gomito o, se possibile, mettendosi un fazzoletto monouso davanti a bocca e naso. 

Subito dopo il fazzoletto dovrà̀ essere conferito nella raccolta indifferenziata attraverso la busta 

personale. Resta comunque obbligatorio l’uso della mascherina per gli spostamenti negli spazi 

comuni all’interno dell’istituto scolastico. 

 

All’interno dell’ambiente scolastico sono indicati, tramite segnaletica verticale ed orizzontale, le vie 

di percorrenza al fine di minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi, in particolare o nei 

trasferimenti dei gruppi di alunni nell’edificio scolastico. Lo spostamento dalle aule alla palestra o 

ai laboratori sarà gestito nel rispetto del distanziamento fisico, dell’uso della mascherina e della 

segnaletica verticale e orizzontale presente. 

 

4. Laboratori e palestre 
 

Per l’accesso ai laboratori e alle aule attrezzate sarà stilato un calendario degli accessi che 

permetterà alle classi coinvolte di accedere agli spazi. Sarà utilizzata la mascherina di protezione da 

parte dei lavoratori e studenti in laboratori e aule attrezzate e, comunque, in tutte le situazioni di 

spostamento dalla postazione di lavoro.  

Il personale docente, ITP e Tecnico di laboratorio deve mantenere almeno 2 m di distanza 

dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa; negli spostamenti dalla posizione fissa ad 

un’altra posizione deve usare la mascherina. 

Per ogni laboratorio dovrà essere compilato l’apposito registro delle presenze. 

Per le attività di educazione fisica dovrà essere garantito un distanziamento fisico di almeno due 

metri, oltre ad una adeguata aerazione se le attività si svolgono al chiuso. La capienza massima di 

ciascuna palestra sarà diffusa con successiva comunicazione  riportata all’ingresso. 

Fino a nuova disposizione sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono 

privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Le palestre scoperte e coperte saranno utilizzate da una classe per volta, così come indicato 

nell’orario di lezione. 

Per la sede Gorjux è vietato l’utilizzo degli spogliatoi, in alternativa è possibile utilizzare i servizi 
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nei pressi dell’Auditorium. 

Per la sede Tridente è possibile utilizzare gli spogliatoti per massimo quattro studenti per volta ed 

ogni studente dovrà sanificare il proprio sedile. 

Per la sede del Vivante si è in attesa della risposta per l’utilizzo del Palazzetto Bellavista. 

Gli studenti dovranno seguire il percorso indicato dal docente per raggiungere la palestra. 

Gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina fino all’inizio delle attività pratiche. 

Durante le attività podistiche, gli studenti dovranno mantenere la distanza di dieci metri dal 

compagno. 

Gli studenti dovranno sanificare con guanti monouso e gel igienizzante gli attrezzi dopo ogni 

utilizzo. 

Per gli sport di racchetta, gli studenti dovranno utilizzare guanti monouso oppure la racchetta 

personale. 

Si consiglia agli studenti di utilizzare gli attrezzi e accessori personali (tappetino, funicella, 

racchetta ecc.). 

Gli studenti dovranno igienizzare le mani prima di tornare in classe. 

 

5. Mascherine chirurgiche e altri dpi 

 
L’Istituto fornirà agli studenti e al personale le mascherine chirurgiche,distribuite con le modalità 

successivamente comunicate, da utilizzare nel periodo di permanenza a scuola. Prima della 

distribuzione, gli alunni devono presentarsi a scuola già muniti di mascherina chirurgica, che 

dovranno riporre in appositi contenitori di raccolta indifferenziata. 

A cura delle famiglie, ove necessario, gli alunni potranno utilizzare la propria mascherina FFP2 o 

FFP3. 

Nelle aule e negli spazi comuni saranno presenti dispenser di soluzione alcoolica per 

l’igienizzazione delle mani ad uso degli alunni, del personale e dei docenti. 

 
6. Sale docenti 

 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aula professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico; il numero massimo di persone potenzialmente presenti contemporaneamente 

deve comunque consentire il distanziamento fisico di 1 metro. 

È vietato agli alunni l’ingresso nelle sale docenti. 

 

7. I referenti Covid 
 

Per ciascuno dei plessi dell’Istituto è stato nominato un referente COVID, i cui compiti si 

suddividono in attività preventiva e di gestione dei casi sospetti e conclamati. 

Attività preventiva 

 Rapportarsi con le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione e con le altre figure 

analoghe delle scuole del territorio; 

 comunicare al Dipartimento di Prevenzione il verificarsi di un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (40% circa) o delle assenze registrate tra gli insegnanti; 

 fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 

assenti; 

 indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità 

per agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento 

medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta 

(PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG). 
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Attività di gestione dei casi sospetti e conclamati 

 ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19; 

 informare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto 

COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile 

con il virus); 

 acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in 

cui un alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso 

confermato di COVID-19; 

 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. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; i contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

Secondo le indicazioni stabilite con il Dipartimento di Prevenzione sarà eseguito un protocollo nel 

rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione 

sarà posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di 

dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D. Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il 

compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti 

individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo 

staff della scuola. 

 

Per i vari plessi sono stati individuati i Referenti scolastici per COVID-19 nelle persone di: 

 Plesso Gorjux: Prof.ssa Delmonte Anna (titolare)e prof.ssa GiovannaParadiso (supplente) 

 Plesso Tridente: Prof.ssa Nacci Apollonia(titolare) e prof.ssa BellonioAntonietta (supplente) 

 Plesso Vivante: Prof.ssa Maria Losurdo(titolare) e prof.ssa FraccaldieriMaria (supplente) 

 Corso serale: Prof.ssa Partipilo Maria(titolare) e prof. SalernoVincenzo (supplente) 

Gli stessi saranno formati con l’ausilio della piattaforma EDUISS che fornirà un percorso formativo 

in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 

 

 

8. Gestione di eventuali casi e focolai 
Scenario N. 1 

Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomocompatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

Azioni 

1) L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3) Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (Cd. Stanza o Zona 

Covid). 

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

scolastico individuato, mediante l’uso del termoscanner. 

5) 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 (NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 
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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. 

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

7) 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. 

8) 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. 

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

sintomatico è tornato a casa. 

10) I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 

per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11) Il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-

19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

Prevenzione. 

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

13) Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

14) 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 

contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

15) 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. 

16) 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 Pediatra di Libera Scelta 

o il Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Scenario N. 2 

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. 

Azioni 

1) L’alunno deve restare a casa. 

2) I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. 

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

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

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 
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5) Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

6) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

7) Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

indicato nelle azioni dello scenario n. 1. 

 

Scenario N. 3 

Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

Azioni 

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

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

proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

2) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

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

4) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

5) Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato nelle azioni dello scenario n. 1. 

6) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale 

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. 

 

N.B. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

Scenario N. 4 

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. 

Azioni 

1) L’operatore deve restare a casa e informare il Medico di Medicina Generale. 

2) L’operatore deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico. 

3) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

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

5) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

6) Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

indicato nelle azioni dello scenario n. 1. 

7) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale 

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. 

 

Scenario N. 5 

Numero elevato di assenze in una classe. 

Azioni 
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1) Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 

valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

2) Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni 

di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 

scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

Scenario N. 6 

Un alunno risulta contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione. 

Azioni 

Il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 

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

nella trasmissione del virus nella comunità. Nelle more delle determinazioni del Dipartimento di 

Prevenzione, nella classe di appartenenza dello studente, prudenzialmente, sarà indossata dagli 

studenti  la mascherina durante l’orario di lezione in classe, anche in situazione di staticità (seduto 

al banco).  

 

Scenario N. 7 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso. 

Azioni 

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

valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.Nelle more 

delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione, nella classe di appartenenza dello studente, 

prudenzialmente, sarà indossata dagli studenti  la mascherina durante l’orario di lezione in classe, 

anche in situazione di staticità (seduto al banco).  

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 

Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

Vedere il paragrafo “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 

di una parte o dell’intera scuola”. 

 

Scenario N. 8 

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

Azioni 

1) Si effettua 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. 

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

3) Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 

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

aule, mense, bagni e aree comuni. 

5) Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

La collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 
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In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL 

competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività 

di contacttracing (ricerca e gestione dei contatti).  

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 

COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione. 

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

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

2) 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; 

3) 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; 

4) indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

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

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 

o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le 

azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.  

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione 

in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità.  

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere 

l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 

necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale 

sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra Pediatra di Libera Scelta o il 

Medico di Medicina Generale, scuola e Dipartimento di Prevenzione per mantenere un livello di 

rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario 

definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, 

potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito 

scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato. 

 

9. Procedure e raccomandazioni  
 

STUDENTI 
• Non recarsi a scuola, contattando il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 
• Applicare quanto indicato dal presente protocollo e, in particolare: 

 non condividere il proprio materiale scolastico con altri studenti; 

 evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti; 
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 mantenere, rigorosamente, i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule; 

sul pavimento sono presenti adesivi per il corretto posizionamento; 

 richiedere l’uscita dall’aula uno per volta, evitando assembramenti negli spazi 

comuni e negli accessi ai servizi igienici (contingentati); 

 entrare ed uscire dal plesso scolastico, secondo il percorso differenziato per aula, in 

fila ordinate e con le mascherine indossate; 

 lavarsi bene le mani ogni volta che si va al bagno, con sapone e asciugandole con 

erogatore elettrico. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con 

gel disinfettante; si invitano gli alunni ad avere cura, ogni qualvolta vengono a 

contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o 

finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di 

accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani; 

 utilizzare la mascherina negli accessi, nelle uscite e negli spazi comuni; 

 consumare il proprio pasto, rigorosamente personale, seduto al proprio banco; non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 

 evitare accuratamente di mescolare gli abiti negli spogliatoi della palestra, avendo 

cura di indossare la mascherina. Durante l’attività fisica la distanza da mantenere 

sarà di 2 m. 

 
CAPOGRUPPO CLASSE 

Sarà individuato per ciascuna classe un alunno/a come riferimento della classe e interlocutore con il 

referente COVID per l’applicazione delle norme di sicurezza. 

 

GENITORI E TUTORI 

• Dovranno inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

• Dovranno inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente 

scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso 

confermato COVID-19. 

• Dovranno vigilare affinché i propri figli alunni rimangano presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Si riportano di seguito i 

sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

• Dovranno interfacciarsi con la segreteria o con i docenti tramite mail, telefono o skype; 

nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa per l’accesso, lo 

stesso avverrà previa prenotazione e relativa programmazione al fine di non avere più di 

un visitatore contemporaneamente presente a scuola e secondo le disposizioni di tutela 

scolastiche. 

• Dovranno fornire di mascherina chirurgica il/la proprio/a figlio/a in assenza di 

disponibilità da parte della scuola. 

• Dovranno eseguire una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

• Dovranno evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, 

piazzali, etc.) dopo aver accompagnato o ripreso i figli. 
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DOCENTI 
• Dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

• Non potranno accedere nell’istituto scolastico se posti in stato di quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, o essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Inviare comunicazione 

immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19. 

• Dovranno informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

(Referente COVID-19) 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. 

• Hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

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

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

• Hanno l’obbligo di accesso alla scuola dall’ingresso all’uopo destinato 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, come da contratto nazionale applicato, e di firmare con propria 

penna il registro di presenza dirigendosi a seguire nella propria aula di lezione. 

• Hanno l’obbligo di seguire e far seguire agli studenti la segnaletica orizzontale e 

verticale per l’accesso e per l’uscita dal plesso scolastico. 

• Hanno l’obbligo di controllare che la disposizione dei banchi e delle cattedre non sia 

modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e 

delle cattedre. 

• Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti, il cui uso è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e con apertura dei 

serramenti esterni per garantire un’adeguata areazione. 

• Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. 

Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI e smaltimento in appositi contenitori. 

• Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 

quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 

riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

• Durante le lezioni e durante il consumo di cibi a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra gli alunni e non consentire lo scambio di materiale 

scolastico, di cibo e di bevande. 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (minimo 5 

minuti finali ogni ora scolastica). 

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. 

• Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, 

gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 

sulla cartellonistica anti covid 19 presente nel plesso. 
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• Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: è consentita l’uscita di un 

solo alunno durante le lezioni. 

Il docente avrà cura di segnare sul registro elettronico in annotazione, 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. spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) 

per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della 

ASL competente territorialmente. 

 

PERSONALE ATA DI SEGRETERIA 
• Dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

• Non potranno accedere nell’istituto scolastico se posti in stato di quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, o essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Inviare comunicazione 

immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19. 

• Dovranno 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. 

• Hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

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

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

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

• Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, 

in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo 

della mascherina e smaltimento in appositi contenitori. 

• Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza 

• Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
• Dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

• Non potranno accedere nell’istituto scolastico se posti in stato di quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, o essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Inviare comunicazione 

immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19. 

• Dovranno informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
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prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

• Hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

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

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

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

• Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, 

in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo 

della mascherina e smaltimento in appositi contenitori. 

• Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto e le regole di accesso / uscita 

dai luoghi comuni (servizi igienici) e dal plesso scolastico. 

• Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, 

n.17644): 

o pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. come da 

protocollo scolastico; 

o disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida; 

o garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria 

• I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 

prescritti per l’uso. 

• I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta 

terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il 

loro corretto utilizzo e smaltimento. 

• Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione e osservare 

scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.09.2020 


