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Con riferimento alla normativa attualmente emanata in merito alla riapertura delle scuole 

per l’a.s. 2021/22, è elaborato il presente 
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L’obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle 

misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID 19. 

L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti gli studenti 

e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno 

mostrato maggiore evidenza scientifica: 

 il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste; 

 la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte 

ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di 

persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone; 

 il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

 la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

 l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

 l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

 la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

 la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti 

ruoli; 

 la formazione e l’informazione di tutto il personale. 

 

Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione del servizio scolastico nelle 

istituzioni scolastiche e formative devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a 

favorire l’ areazione degli spazi, ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l’attività 

all’aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per gli studenti che per tutto il personale per l’intero 

periodo di attività scolastica così come realizzato nell’anno scolastico 2020/21. 

  



 

 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento ha la finalità di offrire a tutto il personale in servizio, agli studenti, alle loro famiglie e 

agli utenti tutti precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza. 

 

COLLABORAZIONE 

È necessario che le famiglie e gli studenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel 

presente documento al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 

contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 

Comunità scolastica; nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non 

consente di azzerare il rischio di contagio, il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti 

in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. Tale alleanza educativa trova piena esplicitazione nell’ Integrazione al patto di 

corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 (vedi sito area covid-19) 

 

Come già sperimentato durante lo scorso anno scolastico, si ricorda che la collaborazione di genitori e docenti, 

l’attenzione preventiva a sintomi riconducibili al Covid e la comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico 

per poter mettere in atto eventuali azioni di monitoraggio sono di fondamentale importanza per prevenire 

situazioni di diffusione incontrollata del virus. 

 

Per opportuna conoscenza, si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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). 

 

I genitori sono tenuti ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari ai 

Responsabili di Plesso in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Le famiglie e gli operatori scolastici sono tenuti a dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e 

al Referente scolastico per COVID-19 del Plesso nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente 

del personale risultassero aver avuto un contatto stretto con individuo positivo al COVID-19. 

 

 



 
 

REQUISITI PER L’INGRESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

 

 l’accesso ai locali dell’Istituto è consentito solo al personale scolastico in possesso di Green Pass (vedi 

aggiornamento); 

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

 è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

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

alla responsabilità genitoriale 

 

L’eventuale rientro a scuola ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le 

modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

CONTROLLO GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 
«Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura 

e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati 

membri dell'Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno 

di età”. Articolo 1, l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L'obbligo è in vigore fino al 15 febbraio 2022. 

 
 

Esenzione o differimento dell’obbligo solo in casi particolari 

Il Dl prevede l’esenzione (o il differimento) dall'obbligo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, 

nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. 

Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l'obbligo è solo rinviato: secondo il testo «l'avvenuta 

immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante - 

determina il differimento della vaccinazione». 

 

Dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super pass 

Sempre l'articolo 1 dispone un'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di 

lavoro. In pratica, a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito 

giudiziario e i magistrati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green 

pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. 

 

A over 50 senza Super pass no stipendio ma resta posto 

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno 

considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 

lavoro, fino alla presentazione” del certificato verde. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti 

vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 

euro. 



 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

Il controllo della temperatura corporea dovrà essere fatto quotidianamente dai genitori prima che gli alunni 

si rechino a scuola. 

A campione e in tutti i plessi la temperatura potrà comunque essere misurata. 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 

uscita, 

ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico attraverso vari ingressi ed ad orari differenziati. 

 

Al momento dell’ingresso in aula gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel disponibile in ogni locale. 

La stessa operazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

All’interno dei locali scolastici gli alunni dovranno rispettare le indicazioni dei docenti relativamente ai 

percorsi da seguire, al distanziamento da mantenere e all’igiene delle mani. Nello specifico si ricordano alcune 

regole fondamentali per gli alunni: 

 In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlarne subito con i 

genitori e NON venire a Scuola; 

 Al momento dell’ingresso in aula gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel disponibile in ogni 

locale; 

 Gli alunni di età superiore ai sei anni dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della 

permanenza a scuola, salvo diverse disposizioni normative, anche in tutte le occasioni in cui effettueranno 

gli spostamenti, sia interni alle aule, sia all’interno degli edifici scolastici. 

 È sempre necessario mantenere la distanza di 1 metro dai compagni ed evitare gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni; 

 Per muoversi all’interno dei locali scolastici è necessario seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare 

la segnaletica. 

 È necessario lavare frequentemente le mani o usare i gel a base idroalcolica a disposizione in Istituto per 

tenerle pulite. 

 Anche all’esterno dei locali scolastici, in attesa di accedere al loro interno, gli alunni e i rispettivi genitori 

dovranno evitare ogni forma di assembramento, dovranno mantenere il distanziamento e dovranno 

rispettare le norme al momento in vigore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GENITORI E UTENTI 

L’ingresso a scuola di genitori e utenti deve essere limitato alle poche situazioni per le quali si renda inevitabile 

la presenza fisica a scuola. È fatto obbligo per tutti di ricorrere alle comunicazioni a distanza, per telefono o 

per mail. 

Al fine di evitare assembramenti e limitare l’ingresso a scuola di individui che non siano alunni e personale 

scolastico in servizio nei plessi, è necessario che eventuali esigenze di colloquio con docenti, dirigente 

scolastico e personale di segreteria sia concordate telefonicamente e, ove possibile, gestite in modalità 

telematica. 

È altresì necessario evitare che i genitori portino materiale didattico dopo che gli alunni siano già entrati in 

classe, al fine di evitare il passaggio di oggetti da una persona all’altra.  

 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

 

 

Ulteriori disposizioni per il personale scolastico 

Oltre a tutte le misure di prevenzione qui descritte per alunni, genitori ed utenti, i docenti e il personale ATA 

hanno il dovere di vigilare affinché tutte le disposizioni qui contenute vengano rispettate dagli alunni e di 

segnalare eventuali criticità riscontrate. 

Sarà loro compito, inoltre, compilare e tenere quotidianamente aggiornati i registri degli accessi a scuola (per 

il personale ATA), i registri di accesso alle aule e agli ambienti (per i docenti) nonché il registro delle pulizie 

(per il personale ATA). 

 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Il DSGA coordinerà la predisposizione degli incarichi ai collaboratori scolastici e verificherà che essi nel 

corso dell’anno vengano rispettati quotidianamente. Inoltre, curerà l’attuazione, ad opera dei Collaboratori 

Scolastici, di una pulizia approfondita e straordinaria, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di Segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, accuratamente e ripetutamente, secondo 

quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020. Per 

la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti dovranno essere assicurati attraverso 

la predisposizione di un piano di lavoro che dovrà essere documentato attraverso apposito registro 

quotidianamente aggiornato e sottoscritto dal personale che svolge le operazioni di pulizia ed igienizzazione. 

Nel piano di pulizia quotidiana saranno inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 

- i servizi igienici; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto come le maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, ecc. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio cui quindi dovrà essere 

posta particolare attenzione per la pulizia giornaliera con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 

queste devono rimanere sempre aperte. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 

positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, ci si atterrà alle disposizioni del 

Ministero della Salute. 

 

È necessario garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno. Durante 

le operazioni di pulizia è necessario sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (incluse 

attrezzature di vario tipo, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all’uso degli alunni. 



Particolare attenzione alle modalità di sanificazione dovrà essere posta per tutti gli ambienti della scuola. 

 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AD IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 

(utilizzo del gel per disinfettare le mani) e l’utilizzo della mascherina. 

Nei vari ambienti della scuola saranno presenti dei contenitori per lo smaltimento delle mascherine non più 

utilizzabili. 

Il dispositivo di protezione previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico”. Il dispositivo di 

protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo 

previsto eventualmente nel DVR. 

Sulla base dell’art. 1, c. 2 lett.a) del D.L. 111 del 2021, “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale, quali camici e visiere ove necessari. 

Al personale scolastico verranno fornite mascherine chirurgiche o di tipo FFP2 in relazione alle specifiche 

situazioni.  

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CLASSE/LABORATORIO 

Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi nei Laboratori, in Palestra o nel cortile dell’Istituto. Gli studenti manterranno il 

banco e la sedia nella posizione indicata e per tutto il tempo di permanenza a scuola dovranno utilizzare la 

mascherina, garantendo il distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due con l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e dovranno essere garantite le distanze di sicurezza (1 m ove 

possibile). Sarà cura dei docenti vigilare sul rispetto di tutte le misure di prevenzione. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 

aule se non in casi di necessità. Nessun alunno dovrà uscire da solo dall’aula se non per motivi strettamente 

connessi alla necessità di recarsi ai servizi igienici. 

I docenti e il personale A.T.A. saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, 

se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Sono vietati gli spostamenti o cambi di posti a sedere degli alunni durante la giornata.  

 

Almeno ogni ora, per ogni spazio didattico, si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

Per quanto non indicato in questo documento si rinvia al Regolamento allegato al PTOF. 
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. Nel caso in cui vi sia un altro studente, gli alunni aspetteranno nel corridoio. Al fine di evitare 

assembramenti, è opportuno promuoverne l’utilizzo anche in altre fasce orarie, rispettando le turnazioni ed 

evitando continue richieste di uscita. È necessario l’utilizzo della mascherina. L’accesso ai servizi igienici sarà 

controllato e vigilato dal Personale A.T.A. 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIE 

Per quanto riguarda le lezioni di Educazione Motoria, esse si svolgeranno preferibilmente all’aperto, 

compatibilmente con le condizioni atmosferiche, e dovranno prevedere sempre il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Anche quando sarà necessario utilizzare la palestra, le attività dovranno 

essere tali da non prevedere il contatto fisico e svolte in modo da assicurare il distanziamento di due metri. 

In base alle attuali indicazioni del CTS, nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.  

Secondo l’andamento della curva epidemiologica sarà valutato l’uso di piccoli attrezzi che saranno comunque 

igienizzati al termine dell'attività. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 

classe. 

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto vengano concesse dall’Ente  proprietario ad altre Società o Associazioni, 

l’Ente dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine 

delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

 

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

La presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con 

disabilità, costituisce priorità irrinunciabile. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 

dall’indossarla. Per tutti gli alunni disabili e per gli alunni in condizione di fragilità saranno definite caso per 

caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati di libri e materiale didattico ad esclusivo uso personale. 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie 

e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la 

mascherina chirurgica. 

Si consiglia di foderare tutti i libri, quaderni e materiale didattico con foderine in plastica, che permette una 

facile e veloce igienizzazione.  

Ove possibile, sono da preferire forme di verifica che prevedano l’uso di dispositivi elettronici, sia per la 

redazione da parte degli alunni che per la correzione da parte dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

QUARANTE 

 
Il nuovo decreto-legge n. 1/2022 cambia le norme da seguire in  caso di  positività di uno o più alunni. Le 

nuove regole sono, con riserva di modifiche e/o integrazioni in seguito a disposizioni dell’Autorità 

sanitaria, unica competente ad adottare provvedimenti di sanità pubblica. La nota congiunta del 
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0 

 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 8 del 8 gennaio 2022 ha disciplinato le modalità di 

gestione come segue. 

 

LE NUOVE REGOLE PER GLI ALUNNI Scuola dell’Infanzia 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per 

i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in 

presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
LE NUOVE REGOLE PER GLI STUDENTI Scuola primaria 

a. in presenza di 1 solo caso di positività nella classe, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la 

persona positiva) proseguiranno in presenza con sorveglianza con  testing  (tampone  T0  e tampone T5); 

b. in presenza di 2 casi di positività, si attiverà la DAD per l’intera classeper 10 giorni e per il 

rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico. 

 

 
LE NUOVE REGOLE PER GLI STUDENTI Scuola Secondaria  

 

a. in presenza di 1 solo caso di positività nella classe, le attività didattiche (eccetto ovviamente per la 

persona positiva) proseguiranno  in  presenza con auto-sorveglianza; 

b. in presenza di 2 casi  di  positività  nella  stessa  classe,  le  attività didattiche proseguono in presenza 

con autosorveglianza per coloro che produrranno un certificato di completamento del ciclo vaccinale da non 

oltre 120 giorni, ovvero siano guariti dal COVID da non oltre 120 giorni, 

oppure ancora abbiano ricevuto la terza dose. Per coloro che non producono il certificato, si attiverà la 

DAD per 10 giorni e per il rientro a scuola sarà necessario un certificato medico; 

c. in presenza di 3 casi di positività, si attiverà la DAD per l’intera classe per 10 giorni e per il 

rientro sarà necessario, per tutti gli studenti, un certificato medico. 

 
LE NUOVE REGOLE PER IL PERSONALE DOCENTE 

In presenza di un solo caso di positività nella classe, per i docenti che hanno svolto attività in presenza per 

almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si dispone l’auto-

sorveglianza; 

In presenza di due o tre casi di positività nella stessa classe, si applica quanto previsto per i contatti stretti 

ad alto rischio (circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021). Ossia, per i non vaccinati o che 

non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di quattordici giorni, è prevista la quarantena per dieci giorni dall’ultima esposizione al caso, al 

termine del quale si esegue un test molecolare o antigenico. 

I docenti con ciclo vaccinale completo da più di centoventi giorni, se asintomatici, vanno in quarantena per 

cinque giorni e poi devono effettuare un test molecolare o antigenico. 

Per i vaccinati con terza dose o che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei centoventi giorni 

precedenti, o siano guariti nei centoventi giorni precedenti, non si applica la quarantena ma devono indossare 

dispositivi FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto- sorveglianza termina 

dopo cinque giorni. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare, da ripetere entro 5 giorni dall’ultima esposizione. 

 
DEFINIZIONE DI AUTOSORVEGLIANZA 

Per autosorveglianza si intende la possibilità di uscire di casa con obbligo di indossare la mascherina di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione. Tutto questo purché la persona resti asintomatica. Il periodo 
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di autosorveglianza previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico 

rapido  o  molecolare  alla  prima  comparsa  dei  sintomi. Se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone deve 

essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo  alla  data  dell'ultimo contatto  stretto  con il positivo. 

Per chi resta asintomatico il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a 

un tampone. In altri termini, l’autosorveglianza si tramuta in sorveglianza con testing alla prima comparsa dei 

sintomi. Da sottolineare l’obbligo della mascherina FFP2 per dieci giorni dall’esposizione, anche se 

l’autosorveglianza è terminata prima (senza sintomi, dopo 5 giorni). Resta ovviamente fermo l’obbligo 

vaccinale per tutto il personale scolastico. L’effettuazione dei test diagnostici  T0  e  T5, pur non essendo 

obbligatoria per gli asintomatici, è comunque raccomandata. 

Rimane ovviamente vigente la regola che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

REQUISITO VACCINALE PER GLI ALUNNI (solo scuola secondaria)  

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto - sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo sopra citato, è abilitata a 

prendere conoscenza in questo specifico caso dello stato vaccinale degli studenti. 

 
TAMPONI GRATUITI 

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica in regime di auto – sorveglianza, è stata introdotta 

la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso l e  farmacie sia presso le 

strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 

generale o del pediatra di libera scelta. 

IL RUOLO DELLE ASL 

L’equipe anticovid della ASL dovrà provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le  misure di 

quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e dovrà garantire (si 

auspica) il supporto continuo mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto 

del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le 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.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha 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 per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo 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. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve 

sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.  

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e nei corridoi. L’utilizzo delle aule dedicate 

al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

9. Usare sempre la mascherina ed eventuali altri DPI. 

10. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita     adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri). 

12. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 

previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 5 minuti ogni ora) e, 

se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

14. 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. 

15. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi 

con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le 

mani col sapone. 

16. 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 e, gli occhi, come comportarsi 

in caso di starnuto o tosse. 

17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni. 



1
3 

 

 

 

DISPOSIZIONI GESTIONE INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI COVID – 19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la Scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la comprensione 

e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico e sui loro 

contatti sociali immediati; 

TENUTO CONTO dei documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla diffusione del 

virus; 

VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse 

alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una 

determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti, tenendo conto anche 

della situazione delle altre classi; 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole del 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL,etc. individuano i 

sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore localizzato nella faringe), dispnea 

(respirazione alterata per ritmo o frequenza), mialgie (sindrome dolorosa), rinorrea/congestione nasale; 

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea; 

 

DISPONE 

 

1. Il Docente che individua uno studente con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID - 19: 

- invita immediatamente il Collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente 

nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 

- avvisa il Referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il sostituto del Referente Covid-19 

e il Dirigente Scolastico od un suo collaboratore o, in via residuale, il Direttore dei S.G.A, al fine di 

contattare al più presto i genitori/tutori dello studente per il ritiro da Scuola. 
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2. Nel caso di cui al punto 1, il Collaboratore scolastico deve: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dallo studente per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare la mascherina, il camice monouso e la visiera; 

- verificare che lo studente indossi correttamente la mascherina. Prima di prendere eventualmente la 

mascherina dalla confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti, avrà cura di igienizzarsi le mani; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi, evitando il contatto con lo 

studente stesso; 

- accertarsi che chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 

che vengono a Scuola per ricondurlo presso la propria abitazione, siano dotati di mascherina 

chirurgica; 

- dopo l’allontanamento dello studente, deve pulire e disinfettare le superfici dell’ambiente o 

dell’area di isolamento. 

 

 

 

I MINORI NON DEVONO RESTARE MAI DA SOLI MA CON UN ADULTO MUNITO DI MASCHERINA FINO A 
QUANDO NON SARANNO AFFIDATI 

Ad UN GENITORE/TUTORE LEGALE O UN LORO DELEGATO. 
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INFORMATIVA PER L’ACCESSO 

ALL’ISTITUTO 

 

 

Gentile visitatore/fornitore, prima di accedere le segnaliamo che le condizioni per l’ingresso sono 

le seguenti: 

1. assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 

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

3. non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria 

conoscenza, ovvero non essere stati in zone considerate a rischio contagio, negli ultimi 

14 giorni. 

Le ricordiamo poi i seguenti obblighi: 

 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); 

 obbligo di indossare la mascherina in tutti i locali del presente istituto; 

 obbligo di avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nell’istituto. 

 

L’ Istituto, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore, quale titolare del trattamento dei 

dati personali, le comunica che i dati raccolti verranno utilizzati al solo fine di controllare gli 

accessi al locale. I dati verranno conservati per massimo 14 giorni e potranno essere comunicati 

alle autorità competenti solo in caso di richiesta espressa al fine della ricostruzione della catena 

dei contagi. La raccolta dei dati viene effettuata sulla base di obblighi di legge. In ogni momento 

lei avrà la possibilità di accedere ai dati per chiederne modifica, cancellazione e per esercitare 

i diritti di cui agli artt. 15 e ss GDPR. Se lo     ritiene, potrà poi presentare reclamo all’autorità 

giudiziaria e/o al Garante della Privacy. 

Il mancato conferimento dei dati non consentirà l’accesso all’istituto. 

I dati di contatto e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili nella sezione Privacy 

del sito dell'Istituto Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


