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Anno Scolastico 2021/2022

Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la
prevenzione del contagio daSars-CoV-2
1. Premessa normativa
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di
nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con successiva ratifica da
parte del Consiglio di Istituto.
In accordo con la normativa vigente per il reparto scuola, esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente.

2. Disposizioni comuni
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in
condizioni di promiscuità:
 Distanziamento interpersonale;
 uso della mascherina chirurgica;
 pulizia e disinfezione delle mani e delle superfici.
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:
 Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 Rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: indossare la
mascherina di tipo chirurgico, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
 Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. L’ingresso a scuola di lavoratori
e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.

3. Visitatori
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno essere in possesso della
certificazione verde Covid (salvo modifiche della normativa successive all’approvazione di questa appendice),
seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica
orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’accesso è limitato
ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sono tenuti a:
 utilizzare una mascherina di tipo chirurgico;
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1metro;
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le
necessità del caso.

4. Spazi comuni e riunioni
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici e gli alunni dovranno 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.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. In ogni caso, a prescindere
dal distanziamento, è necessario indossare la mascherina.
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:





che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero
di posti a sedere;
che tutti i partecipanti indossino la mascherina chirurgica e mantengano la distanza interpersonale di
almeno 1 metro.
che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.

5. Regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni












L’ingresso nei locali al chiuso dell’istituto è consentito esclusivamente a chi sia in possesso della certificazione
verde Covid, nel rispetto delle norme di prevenzione in vigore (mascherina chirurgica, distanziamento,
igienizzazione) previo appuntamento, e solo per il tempo strettamente necessario relativo alla motivazione per cui
ci si è prenotati.
Le famiglie dovranno collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola al fine di contribuire allo svolgimento
in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Le famiglie dovranno informare e formare i propri figli in maniera ricorrente sulle principali regole di igiene e
prevenzione che devono essere adottate in qualsiasi circostanza all’interno e fuori dall’istituto e vigilare sulla loro
applicazione.
Le famiglie dovranno rilevare la temperatura corporea dei propri figli quotidianamente prima che si rechino a
scuola.
Le famiglie non dovranno mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi
(tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale,
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), contattando il proprio medico di famiglia e
informando l’istituto scolastico.
Le famiglie non dovranno mandare i propri figli a scuola se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni*.
Le famiglie non dovranno mandare i propri figli a scuola se sono stati a contatto con persone positive, per quanto
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni*.
Le famiglie dovranno dotare quotidianamente i propri figli di mascherina monouso chirurgica, da usarsi nei locali
dell’istituto.
Gli alunni dovranno munirsi di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.






























Le famiglie dovranno assicurarsi che il proprio figlio sia munito di tutto l’occorrente personale per svolgere le
attività scolastiche in quanto è vietato scambiare materiale e oggetti tra alunni.
Gli alunni non dovranno lasciare a scuola oggetti personali, in particolar modo gli indumenti, in modo da facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
Gli alunni dovranno mantenere i banchi e le sedie nella posizione predisposta dai collaboratori scolastici.
Gli alunni dovranno accedere ai bagni solo dietro autorizzazione dell’insegnante, evitando assembramenti e
rispettando il distanziamento.
Gli alunni dovranno sanificare le mani al primo ingresso in aula all’inizio delle lezioni e ogni qual volta si lasci
l’aula/laboratorio o si rientri nei medesimi utilizzando i dispenser con il gel disinfettante.
Gli alunni dovranno lavarsi le mani ogni volta che si va in bagno seguendo le istruzioni presenti nel cartello affisso
e asciugarsi poi accuratamente con le salviette di carta usa e getta, prima del rientro in classe.
Gli alunni dovranno evitare il contatto fra abiti e attrezzature durante il cambio per le lezioni di educazione fisica.
Gli alunni dovranno posizionare giubbotti e giacche correttamente negli appendiabiti delle aule, evitando il
contatto tra indumenti appartenenti ad alunni diversi, eventualmente utilizzando lo schienale delle proprie sedie,
qualora siano esauriti i posti disponibili negli appendiabiti.
Gli alunni dovranno usare la mascherina negli spogliatoi della palestra.
Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni specifiche per la fruizione del servizio mensa.
Gli alunni dovranno smaltire le mascherine dismesse esclusivamente negli appositi contenitori sistemati negli
anditi.
Gli alunni dovranno utilizzare correttamente i dispositivi elettronici a supporto della didattica messi a disposizione
della scuola in comodato d’uso (in occasione di DAD o DDI).
Rispettare le principali regole di igiene e prevenzione che devono essere adottate all’interno dell’istituto,
coerentemente ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme comportamentali in
vigore per i luoghi chiusi e in condizione di promiscuità (distanziamento interpersonale, uso della mascherina,
pulizia e disinfezione ricorrente delle mani).
Le famiglie dovranno essere reperibili da parte dell’istituzione scolastica in qualsiasi momento del tempo scuola.
Le famiglie dovranno provvedere, su richiesta della scuola, all’immediato ritiro del proprio figlio che manifesti
febbre o altri sintomi simil-influenzali, consapevoli del fatto che in presenza di tali sintomi la scuola provvederà
all’isolamento dell’alunno nell’apposita aula-Covid con l’assistenza del personale scolastico, così come indicato
dalle disposizioni dell’autorità sanitaria.
Le famiglie dovranno provvedere, su richiesta della scuola, all’immediato ritiro del proprio figlio qualora non
vengano da lui rispettate le regole di igiene e prevenzione stabilite per l’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV2.
Le famiglie dovranno rispettare il divieto di ingresso o permanenza nei locali scolastici laddove sussistano
condizioni di pericolo come stabilito dalle autorità sanitarie competenti.
Le famiglie dovranno segnalare in forma scritta e documentata le situazioni specifiche degli alunni in condizioni di
fragilità.
Le famiglie dovranno collaborare con la scuola per l’attuazione delle soluzioni formative nel caso di alunni che
presentino fragilità.
Alunni e famiglie dovranno garantire il puntuale rispetto degli orari e dei punti di accesso indicati dall’istituzione
scolastica per l’ingresso e l’uscita dalla scuola.
Garantire la frequenza scolastica dei propri figli, sia in presenza che a distanza.
Le famiglie dovranno sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività di didattica a distanza (DAD) e
di didattica digitale integrata (DDI).
Le famiglie dovranno vigilare perché siano mantenute le distanze di sicurezza nei momenti di ingresso e uscita
degli alunni nel caso di accompagnamento degli stessi.
Le famiglie dovranno effettuare gli incontri scuola-famiglia solo dietro prenotazione e relativa programmazione,
compilazione di un modulo di registrazione, utilizzando la mascherina, rispettando del distanziamento
interpersonale e permanendo all’interno dell’istituto per tempi brevi …).
Le famiglie dovranno sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente
ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme comportamentali in vigore per i luoghi
chiusi e in condizione di promiscuità.
Le famiglie dovranno prendere regolare visione delle informazioni in continuo aggiornamento per la gestione
dell’emergenza sanitaria garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva.

* Si veda la circolare ministeriale con oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”

6. Regole anti-COVID per il personale docente






















Possedere la certificazione verdi Covid (Green pass)
Attuare le linee guida stabilite e le indicazioni contenute nella normativa vigente per il settore scolastico.
Prendere regolare visione delle informazioni in continuo aggiornamento per la gestione dell’emergenza sanitaria
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in
tema di salute individuale e collettiva.
Astenersi dal presentarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o
diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), contattando il proprio medico di famiglia e informando l’istituto
scolastico.
Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare.*
Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza.*
Informare e formare in maniera ricorrente sulle principali regole di igiene e prevenzione che devono essere
adottate all’interno dell’istituto e vigilare sulla loro applicazione.
Garantire il ricambio dell’aria nell’aula secondo la frequenza stabilita (almeno ogni ora) e ogni qualvolta lo si
ritenga necessario.
Attuare e sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente ai
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, in particolare le norme comportamentali in vigore per i luoghi
chiusi e in condizione di promiscuità (distanziamento interpersonale, uso della mascherina, pulizia e disinfezione
ricorrente delle mani).
Attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione delle autorità sanitarie, nel caso della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale da parte di un allievo o di un adulto durante l’espletamento della propria attività
all’interno della scuola, segnalandolo tempestivamente al referente COVID della scuola.
Dare disponibilità all’incontro con le famiglie nel rispetto scrupoloso delle norme e dei regolamenti anti-Covid
(prenotazione e relativa programmazione, compilazione di un modulo di registrazione, utilizzo della mascherina,
rispetto del distanziamento interpersonale, permanenza per tempi brevi all’interno dell’istituto…).
Attenersi ai provvedimenti organizzativi stabiliti dall’istituzione scolastica a seguito dell’emergenza sanitaria
(ingressi scaglionati, turnazioni, modalità di svolgimento degli intervalli, utilizzo degli spazi all’aperto…).
Porre particolare attenzione agli alunni con disabilità, favorendo l’inclusione in ogni attività didattica nel rispetto
delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze
previste, si farà ricorso ad altri DPI (visiera, guanti..) in aggiunta alla mascherina chirurgica.
Garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e un’adeguata aerazione degli ambienti durante le
attività di educazione fisica, qualora siano svolte al chiuso (palestre), privilegiando le attività fisiche sportive
individuali.
Garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante l’utilizzo di strumenti a fiato o per attività
corali. Occorre segnare sempre preventivamente sul pavimento i posti orchestrali e/o coro a cui attenersi
rigorosamente
Attuare la Didattica Digitale Integrata (DDI) come complementare all’attività in presenza qualora se ne
presentasse la necessità.
Individuare soluzioni formative in accordo con le famiglie per gli alunni che presentino fragilità.
Aggiornare con particolare cura e tempestività il registro elettronico, anche per rispondere alle esigenze di
tracciamento degli spostamenti degli alunni e dei docenti.
Regolamentare gli afflussi ai bagni, in quanto non potrà recarsi ai bagni più di 1 alunno per volta.

* Si veda la circolare ministeriale con oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”

7. Regole anti-COVID per il personale ATA



Possedere la certificazione verde Covid (Green pass)
Attuare le linee guida stabilite e le indicazioni contenute nella normativa vigente per il settore scolastico.















Prendere regolare visione delle informazioni in continuo aggiornamento per la gestione dell’emergenza
sanitaria garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai propri
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva.
Astenersi dal presentarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi (tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita
o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), contattando il proprio medico di famiglia e informando l’istituto
scolastico.
Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare.*
Astenersi dal presentarsi a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza.*
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).
Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) della presenza di un qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni
presenti all’interno dell’istituto.
Igienizzare regolarmente le mani.
Utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici.
Utilizzare le soluzioni igienizzanti 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.
Dotarsi dei DPI.
Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni parafiato (ove presenti), indossare la mascherina, mantenere
il distanziamento.
Norme specifiche per il personale di segreteria





Rimanere nella propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per
necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono, se ciò
non è possibile allora si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza.
Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.
Favorire sempre, ove possibile,rapporti telematici con l’utenza.
Controllare che da parte dell’utenza vengano rispettate le norme anti –Covid 19.

Norme specifiche per i collaboratori scolastici
 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.
 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.
 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e
ripristinarla, se necessario.
 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.
 Richiedere, una volta terminati, i DPI e seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il
loro corretto utilizzo.
 Il personale addetto alla reception utilizzerà l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In
alternativa, userà periodicamente il gel disinfettante o laverà le mani secondo le regole dettate dal
Ministero della salute e provvederà ad igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni
cambio di turno.
 Le pulizie degli ambienti vanno effettuate utilizzando sempre i guanti monouso e mascherine e con
altro DPI se previsto.
 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori della differenziata posizionati in strada per l’asporto,
togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio nuovi.
 Il personale che si reca all’Ufficio postale o ad altre agenzie per la spedizione o il ritiro di
corrispondenza, indosserà i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in
segreteria, procederà al lavaggio delle mani o alla disinfezione con il gel. I guanti utilizzati saranno
gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.
 Assicurare la presenza in tutti i locali scolastici del gel igienizzante e nei bagni la presenza del
dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani.
 Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di
lavoro, ecc. e, per l’infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei
giochi.

* Si veda la circolare ministeriale con oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).”

8. Gestione casi sintomatici a scuola
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano
le linee guida e i protocolli adottati ai sensi della legge 14 luglio 2020 n. 74, nonché ai sensi della legge 17 giugno
2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie
respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato
dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact
tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle
Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove
varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli
strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo
con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in
particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico
per COVID-19.
▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti e che dovrà sempre indossare la mascherina chirurgica e mantenere , ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro 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 chiuso.
▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa.
▪ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
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.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato seguendo le indicazioni fornite dai medici del DdP che deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

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.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
▪ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 2.1.1
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 12 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.
Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi







Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura.
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli
alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà
all’effettuazione degli interventi di propria competenza.
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 del caso confermato.
▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

9. Gestione casi sintomatici a casa
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio






L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.




Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per i casi in cui un alunno presenti
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in
ambito scolastico

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









L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

