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INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

1. Premessa 

In osservanza delle disposizioni di cui allo schema di DM Istruzione del 27-07-2021- “Documento per la 
pianificazione delle aLvità scolasNche, educaNve e formaNve in tuPe le IsNtuzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolasNco 2021/2022” condiviso con le parN sociali nel “Protocollo d’intesa per 
garanNre l’avvio dell’anno scolasNco nel rispePo delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19” del 14.08.2021, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-
CoV-2 per la ripresa delle aLvità didaLche in presenza, viene adoPato il presente protocollo che integra le 
misure di prevenzione del DVR d’IsNtuto relaNve al rischio biologico. 

Anche per le aLvità scolasNche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
che hanno caraPerizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2: 
1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 
2. uNlizzo, da parte di tuL, di adeguate mascherine chirurgiche all’interno dell’edificio scolasNco 

(escluso bambini di età inferiore a sei anni, allievi o lavoratori con patologie che non ne permePano 
l’uso) 

3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienN; 

Oltre a tali misure il presente documento prevede la nomina di un “Referente Covid” individuato, all’interno 
del plesso, nel Docente coordinatore di plesso, quale punto di riferimento per la gesNone ed il controllo 
delle misure appresso indicate ed i rapporN con il DiparNmento di prevenzione della ASL.  
Al fine di garanNrne la conNnuità è necessario nominare anche un sosNtuto. 

2. Generalità per servizi ed aIvità 

Per consenNre lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle aLvità  e  per  prevenire   la   diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di  emergenza,  
sono  adoPate,  in  tuPe  le isNtuzioni del sistema nazionale di istruzione, le seguenN misure minime di 
sicurezza:  

a) è faPo obbligo di uNlizzo dei disposiNvi di  protezione  delle vie respiratorie (mascherina chirurgica), faPa 
eccezione per i bambini di età inferiore  ai sei anni, per i soggeL con patologie  o  disabilità  incompaNbili 
con l'uso  dei  predeL  disposiNvi  e  per  lo  svolgimento  delle aLvità sporNve;  

b) è raccomandato il rispePo di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 
condizioni struPurali-logisNche degli edifici non lo consentano;  

c) è faPo divieto di accedere o permanere nei locali  scolasNci  e universitari ai soggeL con sintomatologia   
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

La misura di cui al punto a) è derogabile per classi composte da studenN che  abbiano  tuL completato il 
ciclo vaccinale o abbiano un cerNficato di  guarigione in  corso  di  validità. 

3. Accesso ed uscita dal Plesso 

L’accesso alle perNnenze esterne all’edificio scolasNco è ammesso solo indossando una mascherina 
(chirurgica o di comunità).  

Aggiornamento del: 23.08.2021



Al fine di garanNre le disposizioni riguardanN il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenN in 
prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli accompagnatori, si provvede ad una 
ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionaN, anche uNlizzando accessi ed 
uscite alternaNve.  

L’accesso alle perNnenze esterne del plesso, oltre al personale dotato di mascherina chirurgica fornita 
dall’IsNtuto, è consenNto ai soli allievi, muniN di mascherina propria (ad esclusione di quelli della scuola 
dell’infanzia e  allievi o personale  con patologie che non ne consentano l’uso), salvo adempimenN di ordine 
amministraNvo e didaLco 
In caso di presenza di genitori o accompagnatori nel corNle è faPo obbligo di limitare le presenze onde 
evitare assembramenN con obbligo di mascherina e distanza di sicurezza. 
In oPemperanza al paPo di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni normaNve i genitori 
provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli allievi, impegnandosi a 
non condurli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respiratorie. 
Sarà cura dei Collaboratori scolasNci in servizio all’ingresso assicurarsi che gli allievi, nel percorrere le 
perNnenze esterne, seguano i percorsi indicaN dall’apposita segnaleNca direzionale e mantengano il 
prescriPo distanziamento interpersonale. 
Al fine di assicurare il rispePo delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso del 
perimetro scolasNco apposita cartellonisNca riportante le informazioni generali di prevenzione e quelle 
specifiche d’isNtuto. 
Laddove sia consenNto agli allievi in anNcipo sull’orario d’ingresso nell’edificio l’accesso nelle perNnenze 
esterne, è necessario garanNre la vigilanza e, al fine di evitare assembramenN, definire aree specifiche per la 
sosta delle singole classi. 
  

4. Ingresso ed uscita dall’edificio scolasRco 

La precondizione per l’accesso all’edificio scolasNco del personale, degli allievi, dell'utenza genitoriale e 
familiare, dei fornitori, degli addeL a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei 
visitatori che per qualsiasi e giusNficato moNvo vengono ammessi presso gli isNtuN scolasNci, è: 

1. non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei 
tre giorni precedenN; 

2. non essere staN in quarantena o isolamento domiciliare negli ulNmi 14 giorni; 
3. non essere staN a contaPo con persone posiNve, per quanto di propria conoscenza, negli ulNmi 14 

giorni. 

Non c’è la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato espressamente 
nell’informaNva per l’accesso da collocare all’ingresso dell’edificio che: “L’accesso all’edificio cerNfica, soPo 
la propria responsabilità, l’assenza delle predePe condizioni di esclusione”. 

Dal 1° sePembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tuSo il personale scolasRco del  sistema  nazionale  di  
istruzione  deve possedere ed è  tenuto  a esibire la cerRficazione verde COVID-19 (il cosiddeSo green-
pass “rafforzato”) rilasciata a seguito dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 26 novembre 
2021 , n. 172. 
Il personale che svolge aIvità sussidiarie all’aIvità scolasRca, l’utenza genitoriale e chiunque altro 
acceda per qualsivoglia moRvo all’edificio scolasRco (allievi esclusi) deve possedere ed è  tenuto  a esibire 
la cerRficazione verde COVID-19 (il cosiddeSo green-pass). 
Tale disposizione non  si  applica  ai  soggeL esenN dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  
cerNficazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiN  con  circolare  del Ministero della Salute. 



La verifica della cerNficazione viene effePuata dal personale incaricato dal D.S. accertandone la regolarità  
con la lePura del Q-code, presentato in forma cartacea o digitale, tramite l’app. Verifica C 19 installabile su 
disposiNvo mobile. 

TuL coloro che accedono a qualsiasi Ntolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e degli 
allievi, per i quali farà fede il registro elePronico, andranno registraN sull’apposito registro per il controllo 
degli accessi riportante: i daN anagrafici, indirizzo, recapito telefonico o telemaNco, moNvo dell’accesso ed 
orario di entrata ed uscita. I daN raccolN andranno conservaN per almeno 14 giorni. 
In caso di accesso del personale docente, in anNcipo sull’orario della propria lezione o di uscita ritardata 
dello stesso, o ancora nel caso di sosNtuzione di docenN assenN, laddove il registro elePronico non ne 
consenta la registrazione, si dovrà annotare l’orario d’ingresso o di sosNtuzione e l’aLvità svolta 
nell’apposito registro predisposto in sala docenN.  
All’ingresso dell’edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli allievi, del 
personale, e delle altre persone che accedono a qualsivoglia moRvo. 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenN già risultaN posiNvi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una prevenNva comunicazione avente ad oggePo la cerNficazione medica da cui risulN la 
“avvenuta negaNvizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal diparNmento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
L’accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l’ingresso e l’uscita 
degli allievi. 
Al fine di oPemperare alle disposizioni riguardanN le misure igieniche e di prevenzione l’accesso all’edificio 
è consenRto solo indossando la mascherina chirurgica, con l’esclusione dei bambini di età inferiore a 6 
anni ed allievi o lavoratori con patologie che non ne permeSano l’uso) e con l’igienizzazione prevenRva 
delle mani. A tal fine viene reso disponibile, ad ogni punto di accesso, un dispenser di soluzione 
igienizzante, corredato da apposita cartellonisNca riportante le modalità di detersione con soluzione 
igienizzante ed il relaNvo obbligo di igienizzazione. 
Per gli allievi ed il personale che accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) andrà 
fornita a cura dell’IsNtuto una mascherina chirurgica nuova, da indossare dopo aver provveduto 
all’igienizzazione delle mani. A tal fine e nell’intento di ridurre i tempi di accesso, nella scuola secondaria, è 
opportuno predisporre scatole per le mascherine che consentano di essere prelevate dagli stessi allievi.  
Le mascherine proprie potranno essere conservate riposte negli zaini o nelle tasche dei vesNN, o gePate in 
un contenitore appositamente predisposto in prossimità della scatola di distribuzione. 
Nell’intento di evitare assembramenN in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi 
comuni, viene adoPata una specifica regolamentazione con ingressi ed uscite in orari scaglionaN e l’uNlizzo 
di tuL gli accessi e le uscite disponibili 

5. Mobilità interna all’edificio 

La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza degli allievi, dovrà essere 
limitata al massimo, disponendo il divieto per gli allievi di recarsi in altre aule o altri locali salvo che per 
recarsi ai servizi igienici o altri locali richiesN da esigenze didaLche.  
Gli spostamenN nelle aree comuni avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in accosto alla 
parete, sui percorsi indicaN dall’apposita segnaleNca orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali dovrà 
avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso 
principale. 
Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il traPo coincidente occorrerà 
aPendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 

Unitamente alla segnaleNca orizzontale, in prossimità della cartellonisNca per le emergenze viene resa 
disponibile la cartellonisNca riportante la planimetria con i percorsi interni all’edificio. 



6. AIvità amministraRve 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione 
epidemica all’interno della comunità scolasNca, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio 
scolasNco agli allievi, al personale scolasNco ed al personale dei servizi sussidiari all’aLvità scolasNca, deve 
essere considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanN: l'utenza 
genitoriale e familiare, i fornitori, gli addeL a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricaN 
di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolasNco e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e 
giusNficato moNvo vengono ammessi presso gli isNtuN scolasNci. 
Non essendo indicate misure specifiche per le aLvità negli uffici amministraNvi, vanno rispePate le misure 
generali di prevenzione relaNve a mascherine, distanziamento ed affollamento. 
 A tal fine si provvede: 
• All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• Alla limitazione degli accessi ai casi di effeLva necessità amministraNvo-gesNonale ed operaNva, 

possibilmente previa prenotazione telefonica o telemaNca e relaNva programmazione; 
• Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei daN 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relaNvi recapiN telefonici o 
telemaNci, delle moNvazioni di accesso, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  
È faPo obbligo di conservazione della predePa registrazione per almeno 14 giorni. 

Gli spostamenN all’interno dell’edificio scolasNco da parte dell’utenza devono avvenire nel rispePo delle 
disposizioni di prevenzione riguardanN l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo 
rigorosamente i percorsi indicaN con la segnaleNca orizzontale, rispePandone il distanziamento anche nelle 
eventuali situazioni di aPesa.  

7. AIvità nei locali desRnaR alla didaIca 

Aule 

Le aLvità in aula, tramite il correPo posizionamento delle postazioni didaLche, che vanno adeguatamente 
segnalate a terra, dovranno essere sempre orientate al rispePo del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 m. e, laddove non sia possibile rispePare la distanza interpersonale, con l’obbligo categorico di 
indossare le mascherine chirurgiche o altro disposiNvo di protezione delle vie respiratorie fornito. 

Il principio del distanziamento fisico e della protezione delle vie respiratorie deve essere combinato con 
quello dell’arieggiamento frequente; da qui l’aPenzione alle finestre dell’aula che, in assenza di disposiNvi di 
sanificazione conNnua dell’aria, si dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni. 
Sarà cura del docente garanNre la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza, 
evitare che gli allievi modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro postazione didaLca 
indicata dall’apposita segnaleNca a terra, evitando al contempo di proporre aLvità che ne richiedano lo 
spostamento o altre situazioni dinamiche. Sarà ancora compito del docente favorire la disinfezione 
periodica delle mani. 
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante assicurarne la disinfezione 
prima di ogni nuovo accesso. 
All’interno dell’aula il numero degli allievi dovrà rispePare l’affollamento previsto dal distanziamento che va 
riportato sulla porta d’ingresso.  

Qualora l’aula dovesse ospitare anche un insegnante di sostegno o un assistente educaNvo; si potrà 
uNlizzare la fascia ove è collocato il docente, evitando comunque di occupare l’area di due metri dalla rima 



buccale del docente (riportata in planimetria con un sePore circolare) e considerando che anch’essi devono 
restare distanziaN di almeno 2 m dagli allievi. 
In caso di necessità gli allievi aggiunNvi potranno trovare collocazione negli eventuali spazi liberi, anche 
nell’area di rispePo delle finestre e nella fascia interaLva del docente, evitando comunque di occupare 
l’area di due metri dalla rima buccale del docente (riportata in planimetria con un sePore circolare). 
Vanno ridoL al minimo indispensabile gli arredi, anche per una più facile ed efficace pulizia e disinfezione 
dell’aula. 
Al fine di mantenere intaPe le possibilità per eventuali tracciamenN dei contaL streL, è opportuno tenere 
nota dei nominaNvi degli allievi che sono staN oggePo di redistribuzione, la classe ospitante ed i docenN 
intervenuN durante il periodo di redistribuzione. 

Altri locali ad uso promiscuo: laboratori, aula magna, biblioteca, teatro, sala docenR, ecc.  

In tuL gli altri locali scolasNci ad uso promiscuo (laboratori, aula magna, biblioteca, teatro, ecc.) rispePo 
alla numerosità degli uNlizzatori coinvolN nelle diverse aLvità dovrà essere considerato un affollamento tale 
da  garanNre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche laddove le postazioni fisse non 
consentono il correPo riposizionamento delle postazioni didaLche;  
Laddove le aLvità didaLche prevedano l’uNlizzo di strumenN a fiato o aLvità corali dovrà essere garanNto 
un aumento significaNvo del distanziamento interpersonale (almeno 2 m) e laddove le variabili struPurali 
ambientali e metereologiche lo consentano, andrà previlegiato lo svolgimento all’esterno dell’edificio. 

Ai fini dell’affollamento, nel caso di postazioni spostabili, ne va reso disponibile un numero pari alla capienza 
massima individuata in base al distanziamento di 1m. e di segnare sul pavimento la loro posizione correPa, 
in modo che possa essere facilmente riprisNnata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie); nel caso di sedie fisse, indicare con un cartello quelle non uNlizzabili; esponendo comunque 
all’esterno del locale l’indicazione della sua massima capienza; 

Palestra 

Per le aLvità di educazione fisica, svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garanNta un’adeguata aerazione e 
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le aLvità fisiche sporNve individuali che 
permePano il distanziamento fisico rispePo ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. Laddove possibile e 
le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’aLvità motoria all’esterno. 
Va comunque assicurata la conRnua aerazione dei locali e, nella turnazione delle classi, assicurarne prima 
di ogni nuovo accesso la disinfezione, con parRcolare alle aSrezzature ginniche di uso comune.  

RelaNvamente alla capienza, considerato che le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il 
principio del distanziamento fisico è facilmente rispePabile, è possibile prevedere anche l’uNlizzo 
contemporaneo di due classi. 
L’uso degli spogliatoi va commisurato alla capienza consenNta del distanziamento interpersonale di 1 m., 
qualora gli spogliatoi non riescano a contenere tuL gli allievi della classe, o delle classi che operano 
contemporaneamente in palestra, si può individuare, per il solo cambio del vesNario, un idoneo spazio 
alternaNvo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi contemporaneamente in palestra. 
Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute costantemente aperte. 

Qualora l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolasNci ad essa annessi, al 
termine dell’orario scolasNco, a Società sporNve o Associazioni; è indispensabile che, all’interno della 
convenzione siano esplicitamente regolaN gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 
obbligatoriamente al termine delle aLvità medesime, a carico del personale delle stesse. 

Spazi Comuni (Atri, Corridoi, ecc.) 

L’uNlizzo degli spazi comuni, frequentemente aeraN ed igienizzaN, va sempre orientato al rispePo del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m. ed al divieto di assembramento, in base alla segnaleNca 
orizzontale appositamente predisposta.  



Si rammenta che come per tuL i locali scolasNci oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario 
l’uNlizzo della mascherina. 

L’uNlizzo dei distributori di merende, bevande calde e fredde, va faPo rispePando il distanziamento 
interpersonale segnalato a terra in prossimità delle stesse; prima dell’uso sarà necessario disinfePare le 
mani con il gel disinfePante a disposizione accanto al distributore (obbligo sia per gli adulN, sia per gli 
allievi); analogamente per i punN di erogazione dell’acqua potabile. 

Aree per la ricreazione 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere uNlizzate rispePando il distanziamento interpersonale di 1 
m. in aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 
Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’aLvità 
all’esterno. 
In caso di condizioni avverse si potranno uNlizzare gli ambienN interni, preferibilmente non le stesse aule 
ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno delle stesse, assegnando 
permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi.  
In caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni uNlizzabili e ferma restando la priorità dell’uNlizzo di spazi 
esterni, è opportuno effePuare la ricreazione in tempi diversi, a tal fine viene disposta la seguente 
organizzazione della ricreazione con orari scaglionaN ed aree differenziate: 

Servizi Igienici 

Per consenNre l’uNlizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro 
delle superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni 
atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 
Nei limiN del possibile è da evitare il conNnuo via vai per l’uNlizzo dei servizi igienici, a tal fine è preferibile 
prevedere momenN colleLvi per l’uNlizzo dei bagni, fermo restando l’uso della mascherina ed il rispePo del 
distanziamento interpersonale.  

Per l’uscita degli allievi per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità alla 
vigilanza da parte dei Collaboratori ScolasNci presenN sul piano, che supporteranno l’allievo sul rispePo del 
percorso previsto e nella regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenN nell’anNbagno. 

Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfePante 
resa disponibile all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entraN nel bagno, prima di procedere 
al suo uNlizzo). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.  

Uscita dall’edificio scolasRco 

La problemaNca dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso. Valgono quindi le 
indicazioni già fornite per l’ingresso: relaNve all’uNlizzo del maggior numero possibile di uscite, alla 
riduzione al minimo della lunghezza dei tragiL interni verso l’uscita e alla definizione di un’unica direzione 
di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  
  
Viaggi di istruzione e uscite didaIche 

Tali aLvità sono possibili solo in e fra zone bianche, nel rispePo delle misure generali di prevenzione e dei 
protocolli che disciplinano gli specifici sePori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi 
di trasporto, ecc ... ). 

8. Misure igieniche 

Misure igieniche individuali 



TuPe le persone che accedono all’edificio e per l’intera permanenza nei locali scolasNci dovranno indossare 
una mascherina di protezione delle vie respiratorie ad eccezione degli allievi di età inferiore a 6 anni, degli 
allievi e del personale portatore di disabilità incompaNbile con l’uso della stessa.  

L’IsRtuto garanRsce la fornitura delle mascherine chirurgiche e di eventuali altri disposiRvi di protezione 
individuale a tuSo il personale e gli allievi. 

Per gli allievi, l’uNlizzo della mascherina è obbligatorio in tuPe le situazioni ad eccezione delle aLvità 
motorie, esecuzioni musicali individuali e nel consumo dei pasN.  
In presenza di allievi con difficoltà udiNve è prevista la fornitura di mascherine trasparenN, omologate, 
equivalenN alle "chirurgiche", che consentono di vedere il volto dei docenN e leggere il cosiddePo labiale. 
Unitamente all’uso della mascherina è faPo obbligo a tuPe le persone presenN nell’edificio di provvedere al 
frequente lavaggio delle mani o alla loro igienizzazione uNlizzando i distributori presenN all’ingresso 
dell’edificio e dei locali ad uso colleLvo, dei servizi igienici e in prossimità dei distributori di bevande e 
snack. 
Analoga igienizzazione è richiesta prima di uNlizzare le aPrezzature didaLche ad uso promiscuo (proiePori, 
PC, amplificatori ecc.). 

Pulizia e disinfezione 

Unitamente all’uso delle mascherine ed al distanziamento interpersonale, parNcolare aPenzione va posta 
alle misure di caraPere igienico sia per quanto riguarda gli ambienN sia per quanto riguarda il personale e gli 
allievi.  
A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia approfondita con 
detergenN neutri di tuL i locali scolasNci in uso e sono predisposN, in prossimità delle porte d’ingresso delle 
aule, degli altri locali ad uso colleLvo e dei servizi igienici, dispenser per l’erogazione di gel igienizzanN. 
Le operazioni di pulizia vanno ripetute quoNdianamente integrate con la disinfezione con l’uso di prodoL 
ad azione virucida, con parNcolare aPenzione alla disinfezione delle superfici a maggior contaPo quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, caPedre, interruPori della luce, 
corrimano, rubineL dell’acqua, pulsanN dell’ascensore e dei distributori automaNci di cibi e bevande, 
postazioni di lavoro, telefoni, tasNere e mouse, servizi igienici, schermi taLli  ecc. 
L’aLvità di disinfezione va assicurata anche per tuL gli spazi desNnaN alla didaLca ad uso promiscuo, dopo 
il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi classe. 
Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garanNta un’adeguata aerazione dei locali.  
Per favorire la disinfezione vanno rimossi tuL materiali morbidi e porosi non indispensabili: tappeN e 
sedute in tessuto in parNcolare.  

Al fine di garanNre le necessarie operazioni di pulizia e di disinfezione va adoPato uno specifico modello 
organizzaNvo ed un registro in cui annotare l’esecuzione di tali aLvità: 
A verifica della loro effeLva realizzazione le aLvità di disinfezione svolte, controfirmate dal lavoratore che 
le ha eseguite, andranno annotate su tale registro.  

Al fine di consenNre il correPo smalNmento dei guanN e delle mascherine uNlizzate andrà messo a 
disposizione ed adeguatamente segnalato almeno un apposito contenitore, corredato di sacchePo 
monouso da smalNre, chiuso, nei contenitori per la raccolta indifferenziata. 

Pulizia e disinfezione in caso di Covid-19 accertato 

Qualora un allievo o un operatore scolasNco risulNno SARS-CoV-2 posiNvi, se sono trascorsi 7 giorni o meno 
da quando la persona posiNva ha visitato o uNlizzato la struPura, e necessario effePuare una sanificazione 
(pulizia e disinfezione) straordinaria della scuola con le modalità che seguono:  
• Chiudere le aree uNlizzate dalla persona posiNva fino al completamento della sanificazione.  
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
• Sanificare (pulire e disinfePare) tuPe le aree uNlizzate dalla persona posiNva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni.  



• ConNnuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

ImpianR di condizionamento ed aerazione 

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, un approccio integrato cautelaNvo e di 
miNgazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienN di lavoro e 
limitare ogni forma di diffusione del virus SARS- CoV-2, richiede di  garanNre un buon ricambio dell'aria (con 
mezzi meccanici o naturali) in tuL gli ambienN dove sono presenN postazioni di lavoro e personale, 
migliorando l'apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l'apertura delle 
finestre.  
La messa in funzione degli impianN di condizionamento prevede che: 
• Siano mantenuN costantemente in funzione, possibilmente con un decremento del livello di 

venNlazione nelle ore noPurne di non uNlizzo dell'edificio o aPraverso la rimodulazione degli orari di 
accensione/spegnimento, (es. due ore prima dell'apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per 
altre due ore dopo la chiusura/non uNlizzo dell'edificio) mantenendo chiusi gli accessi (porte).  

• Venga esclusa, laddove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria. 
• Venga programmata la pulizia periodica, almeno ogni 4 seLmane ad impianto fermo, la pulizia dei filtri 

dell'aria di ricircolo del fancoil/venNlconvePore per mantenere gli adeguaN livelli di filtrazione/
rimozione, il controllo della baPeria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa. 

• Laddove possibile, anche se non espressamente indicato nel rapporto ISS, è opportuno sosNtuire i filtri 
con altri ad elevata efficienza, nell'aPesa andrebbero ridoL i tempi di pulizia periodica a 2 seLmane. 

Vengano pulite le prese e le griglie di venNlazione con panni puliN in microfibra inumidiN con acqua e con i 
comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool eNlico con una percentuale minima del 70%, asciugando 
successivamente, evitando in ogni caso di uNlizzare e spruzzare prodoL per la pulizia detergenN/
disinfePanN spray direPamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanN, durante il funzionamento  

9. Lavoratori ed allievi “fragili” 

Lavoratori “fragili” 

Nella nuova definizione proposta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020 i “lavoratori fragili” 
sono individuaN fra i lavoratori “affeL da alcune Npologie di malaLe cronico degeneraNve (ad es. patologie 
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o 
quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, 
possono influenzare negaNvamente la severità e l’esito della patologia”. 

Per i lavoratori fragili di cui alla predePa definizione, salvo gli stessi non usufruiscano di eventuale tutela 
prevista da normaNva specifica (ad esempio art  26 decreto "Cura Italia" e successive proroghe), il Dirigente 
ScolasNco assicura la “sorveglianza sanitaria eccezionale” a richiesta del lavoratore interessato: 
• aPraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 

81/08:  
• aPraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più isNtuN scolasNci;  
• aPraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”. 
La procedura per l'effePuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale viene avviata dal lavoratore con la 
richiesta al datore dirigente scolasNco di visita medica ex art. 41 comma 2 lePera c. 
Il Dirigente ScolasNco provvede a trasmePere al Medico Competente la richiesta del lavoratore, qualora il 
Dirigente ScolasNco non intenda avvalersi di un Medico Competente, potrà inviare il lavoratore o la 
lavoratrice a visita presso enN pubblici e isNtuN specializzaN di diriPo pubblico, tra i quali: 
• INAIL; 
• le Aziende sanitarie locali; 
• i diparNmenN di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (anche Commissione Medica 

di verifica). 
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il Dirigente ScolasNco dovrà fornire al Medico 
Competente o incaricato di emePere il giudizio, anche una dePagliata descrizione: 
• della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice  



• della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'aLvità,  
• delle informazioni relaNve all'integrazione del documento di valutazione dei rischi, in parNcolare con 

riferimento alle misure di prevenzione e protezione adoPate per miNgare il rischio da SARS-CoV-2,  

All’esito di tale valutazione, il Medico Competente o incaricato, previa visita medica se dallo stesso ritenuta 
necessaria, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di 
soluzioni maggiormente cautelaNve per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio 
da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 
alternaNve.  

Allievi “fragili” 

È previsto, nel protocollo ministeriale, che al rientro degli allievi dovrà essere presa in considerazione la 
presenza di “soggeL fragili” esposN a un rischio potenzialmente maggiore nei confronN dell’infezione da 
COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DiparNmento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scriPa e documentata  

10. Misure di Prevenzione e GesRone di sintomatologie sospeSe   

GesRone di sospeSo caso COVID-19 (allievi) 

Anche se non prevista all’ingresso dell’edificio, la rilevazione della temperatura corporea degli allievi è 
consenNta, con le modalità stabilite dalla procedura di Primo Soccorso, per il personale e gli allievi che 
dovessero manifestare nel corso dell’aLvità didaLca, sintomatologie di Npo febbrile o di affezioni 
respiratorie. 

In adempimento della procedura di primo soccorso prevista dal Piano di Emergenza, agli allievi che durante 
l’aLvità, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico, dovranno essere 
immediatamente affidaN all’addePo al Primo soccorso che andrà prontamente avverNto. 
• L’addePo al primo soccorso, dotato di termometro digitale per la rilevazione a distanza, di mascherina 

chirurgica, guanN e schermo facciale, provvederà alla rilevazione della temperatura corporea.  
• L’AddePo al primo soccorso, In presenza di una temperatura superiore a 37,5°C. o tosse persistente, 

provvederà immediatamente a dotare l’allievo di mascherina chirurgica (se ha un’età superiore ai 6 anni 
e se la tollera), a condurlo nel locale “Covid” e ad avvisare il Referente Covid.  

• Il Referente Covid dovrà telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell’allievo per favorirne 
l’immediato rientro al suo domicilio.  

• In aPesa dei genitori o dei loro delegaN, l’allievo sarà ospitato nel locale o nell’area di isolamento 
appositamente desNnata (Locale n° …………) che dovrà permanere costantemente aerato. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo stesso 
addePo al Primo soccorso o altro operatore che non presenN faPori di rischio per una forma severa di 
COVID-19) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la 
mascherina chirurgica e quella facciale, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contaPo con il caso sospePo, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in IsNtuto per condurlo presso la propria abitazione e si dovrà far 
rispePare all’allievo, in assenza di mascherina, l’eNchePa respiratoria (tossire e starnuNre direPamente 
su di un fazzolePo di carta o nella piega del gomito). QuesN fazzoleL dovranno essere riposN dallo 
stesso allievo, se possibile, dentro un sacchePo all’interno dell’apposito contenitore.  

• Dopo che l’allievo sintomaNco è tornato a casa andranno pulite e disinfePate tuPe le superfici della 
stanza o dell’area di isolamento con relaNva aerazione.  

• I genitori dovranno contaPare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  



• Per i casi confermaN le azioni successive saranno definite dal DiparNmento di Prevenzione (DdP) 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adoPare sia per la riammissione a scuola. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospePo COVID-19, richiede tempesNvamente il test diagnosNco e lo comunica al 
DiparNmento di Prevenzione.  

• Il DiparNmento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnosNco.  
• Se il test è posiNvo si procederà come indicato nel punto relaNvo alla “GesNone dei contaL di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolasNco” appresso riportato.  
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negaNvo), il soggePo rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una aPestazione che l’allievo 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosNco-terapeuNco e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenN nazionali e regionali. 

GesRone di sospeSo caso COVID-19 (Personale ScolasRco) 

Nel caso in cui un operatore scolasNco presenN un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compaNbile con COVID-19, in ambito scolasNco occorre assicurarsi che l’operatore 
scolasNco indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitandolo ad allontanarsi dalla struPura, 
rientrando al proprio domicilio e contaPando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.  
• Il MMG valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnosNco e, in caso di sospePo COVID-19, richiede 

tempesNvamente il test diagnosNco e lo comunica al DiparNmento di Prevenzione.  
• Il DiparNmento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnosNco.  
• Se il test è posiNvo si procederà come indicato nel punto relaNvo alla “GesNone dei contaL di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolasNco” appresso riportato.  
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una aPestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosNco-terapeuNco e di prevenzione per 
COVID-19 come disposto da documenN nazionali e regionali.  

• Si soPolinea che gli operatori scolasNci hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnosNci. 

GesRone dei contaI di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolasRco 

1. In seguito alla segnalazione di un caso posiNvo in ambito scolasNco, il Referente scolasNco COVID-19  
o il dirigente scolasNco, individua i possibili “contaL scolasNci” del caso posiNvo secondo le 
indicazioni che seguono e trasmePe loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni 
da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun 
contaPo dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, faPa salva diversa 
indicazione da parte del DdP.  
Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolasNco COVID-19/dirigente scolasNco segnala 
al DdP la presenza del caso posiNvo a scuola, i contaL scolasNci individuaN e comunica agli 
interessaN le disposizioni , disNnte secondo il diverso grado di istruzione, che seguono.  

2. I contaL individuaN,dovranno rispePare le disposizioni che sono state loro comunicate. 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 
In presenza di un caso di posiNvità nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenN misure. 

Per i bambini appartenenN alla stessa sezione/gruppo del caso posiNvo si prevede: 
▪ aLvità didaLca: sospesa per 10 giorni; 
▪ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

anNgenico con risultato negaNvo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella sezione/gruppo del caso 
posiNvo per almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del caso, si applica 
la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contaL streL (ad ALTO RISCHIO). 

Scuola primaria 
In presenza di un solo caso di posiRvità nella classe vengono disposte le seguenN misure. 



Per gli allievi frequentanN la stessa classe del caso posiNvo si prevede: 
▪ aLvità didaLca: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 
▪ misura sanitaria: sorveglianza con test anNgenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) 

dal momento in cui si è staN informaN del caso di posiNvità e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In 
merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negaNvo si può rientrare a 
scuola. Se invece è posiNvo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è posiNvo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e 
non recarsi a scuola. 
In caso di tampone con esito posiNvo il referente scolasNco COVID-19/dirigente scolasNco sarà 
informato secondo la procedura adoPata localmente per i casi posiNvi occorsi tra gli studenN e gli 
operatori scolasNci. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella classe del caso posiNvo per 
almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del caso, si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
In ogni caso, si riNene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effePuare 
comunque i test diagnosNci T0 e T5. 

In presenza di almeno due casi posiNvi vengono disposte le seguenN misure per i compagni di classe: 
▪ aLvità didaLca: è sospesa l’aLvità in presenza, si applica la didaLca a distanza per la durata di dieci 

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

anNgenico - con risultato negaNvo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella classe dei casi posiNvi per 
almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del primo caso, si applica 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contaL streL (ad ALTO 
RISCHIO). 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
In presenza di un caso di posiNvità nella classe vengono disposte le seguenN misure. 

Per gli allievi frequentanN la stessa classe del caso posiNvo si prevede: 
▪ aLvità didaLca: in presenza, con l’obbligo di indossare disposiNvi di protezione delle vie respiratorie di 

Npo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasN a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;   

▪ misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella classe del caso posiNvo per 
almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del caso, si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

In presenza di due casi posiNvi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 
vaccinale: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centovenN giorni, che siano guariN da più di centovenN giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose 
di richiamo si prevede: 
• aLvità didaLca: è sospesa l’aLvità in presenza, si applica la didaLca digitale integrata per la durata di 

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

anNgenico - con risultato negaNvo. 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariN, da meno di centovenN 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 



▪ aLvità didaLca: in presenza con l’obbligo di indossare disposiNvi di protezione delle vie respiratorie di 
Npo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasN a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

▪ misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normaNva, i requisiN per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostraN dall’alunno 
interessato. 
L’isNtuzione scolasNca, per effePo dell’intervento legislaNvo, è abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenN in questo specifico caso.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella classe dei casi posiNvi per 
almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del primo caso, si applica 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i 
contaL streL (ad ALTO RISCHIO). 

In presenza di almeno tre casi di posiNvità nella classe vengono disposte le seguenN misure. 

Per gli allievi frequentanN la stessa classe dei casi posiNvi si prevede: 
▪ aLvità didaLca: è sospesa l’aLvità in presenza, si applica la didaLca a distanza per la durata di dieci 

giorni; 
▪ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contaL streL (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto aLvità in presenza nella classe dei casi posiNvi 
per almeno 4 ore, anche non conNnuaNve, nelle 48 ore precedenN l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i 
contaL streL (ad ALTO RISCHIO). 

Circolare Ministero della salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della 
nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” 

Quarantena e sue modalità alterna0ve 
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 

ContaR streR (ad ALTO RISCHIO) 
1) SoggeR non vaccinaV o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una 
sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: rimane inalterata l’aZuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ulVma 
esposizione al caso, al termine del quale periodo risulV eseguito un test molecolare o anVgenico con 
risultato negaVvo; 
2) SoggeR che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuZora in 
corso di validità il green pass, se asintomaVci: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 
periodo risulV eseguito un test molecolare o anVgenico con risultato negaVvo; 
3) SoggeR asintomaVci che: 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenV, oppure 
- siano guariV da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenV,  
non si applica la quarantena ed è faZo obbligo di indossare disposiVvi di protezione delle vie respiratorie di 
Vpo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ulVma esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 
giorno 5. 
E’ prevista l’effeZuazione di un test anVgenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’anVgene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomaVci, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ulVmo contaZo streZo con soggeR confermaV posiVvi al Covid 19. 
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ulVmo 
contaZo con un soggeZo contagiato. 



Per i contaR a BASSO RISCHIO*, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 
necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è 
stato possibile garanVre l’uso della mascherina, tali contaR dovranno soZostare a sorveglianza passiva. 

Isolamento 
Quanto ai soggeR contagiaV che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridoZo da 10 a 7 giorni, purché i 
medesimi siano sempre staV asintomaVci, o risulVno asintomaVci da almeno 3 giorni e alla condizione che, 
al termine di tale periodo, risulV eseguito un test molecolare o anVgenico con risultato negaVvo. 

Auto-sorveglianza 
il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“è faZo obbligo di indossare disposiVvi di protezione delle vie respiratorie di Vpo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ulVma esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effeZuazione 
di un test anVgenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’anVgene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomaVci, al quinto giorno successivo alla data dell’ulVmo contaZo streZo con 
soggeR 
confermaV posiVvi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021). 

 
* Per contaPo a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenN 
esposizioni: 
▪ una persona che ha avuto un contaPo direPo (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 

metri e per meno di 15 minuN; 
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'aPesa dell'ospedale) o 

che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuN; 
▪ tuL i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 

seduN entro due posN in qualsiasi direzione rispePo al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale 
addePo alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificaN contaL ad alto rischio; 

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza direPa ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addePo alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandaN. 

Elevato numero di assenze in una classe 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
• Il Referente COVID deve comunicare al DiparNmento di Prevenzione della ASL (DdP) se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenN in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanN.  

• Il DdP effePuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermaN nella scuola o di focolai di COVID-19. 

DisposiRvi di prevenzione e di protezione individuale 

In tuSo l’edificio per tuSe le persone presenR corre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica in 
parNcolare ogni qualvolta non sia possibile rispePare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. (2 m. 
per aLvità con possibile aerosolizzazione come canto ed aLvità fisica)  
Ai fine dell’aPuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende necessaria 
la fornitura dei seguenN disposiNvi di prevenzione e disposiNvi di prevenzione individuale: 

DisposiRvi di prevenzione e di protezione individuale 



Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i disposiNvi di prevenzione e protezione forniN e, 
nell’obbligo di vigilanza, di garanNre l’uNlizzo della mascherina chirurgica da parte di tuL gli allievi, in 
parNcolare nelle situazioni in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 

Formazione, informazione e comunicazione 

Vengono adoPate specifiche iniziaNve di formazione ed informazione sulle misure di prevenzione e 
protezione adoPate in modalità telemaNca, nella prima quindicina del mese di sePembre nell’ambito 
dell’aggiornamento annuale della formazione lavoratori. 

Viene inoltre assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenN, al personale 
scolasNco, sul sito web scuola e anche su cartellonisNca, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienN, predisposta prima dell’inizio dell’anno scolasNco. 

A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una aLvità formaNva specifica in presenza per gli 
allievi, rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, 
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenN, anche con l’organizzazione di apposite esercitazioni al fine 
di prendere meglio dimesNchezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 

Per il Referente Covid è previsto percorso formaNvo, in tema di COVID-19 per la gesNone dei casi sospeL o 
confermaN di COVID-19, in modalità asincrona fruibile sulla piaPaforma EDUISS dell’IsNtuto Superiore di 
Sanità.  

È importante soPolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tuL nel rispePo delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione aLva di 
studenN e famiglie nel conNnuare a mePere in praNca i comportamenN previsN per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 

Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul 
rientro a scuola in sicurezza: 

DisposiNvo SoggeL desNnatari ALvità A carico di

Mascherina 
chirurgica 

Allievi Permanenza a scuola IsNtuto

Personale scolasNco Durante l’aLvità IsNtuto

Personale refezione Servizio ai tavoli DiPa app.

Mascherina FFP1 Collaboratori scolasNci Pulizie IsNtuto

Mascherina FFP2 Collaboratori scolasNci Sanificazione IsNtuto

Personale tuPo In presenza di Bambini e alunni 
esoneraN dall’obbligo di mascherina

IsNtuto

Allievi Secondaria 1° e 2° - nei casi previsN IsNtuto

GuanN in nitrile Collaboratori scolasNci Sanificazione IsNtuto

AssistenN educaNvi Assistenza allievi H IsNtuto

DocenN di sostegno DidaLca allievi H IsNtuto

AddeL al Primo Soccorso Assistenza sintomaNci IsNtuto

Maschera facciale AssistenN educaNvi Assistenza allievi H IsNtuto

DocenN di sostegno DidaLca allievi H IsNtuto

InsegnanN infanzia DidaLca IsNtuto

AddeL al Primo Soccorso Assistenza sintomaNci IsNtuto



Roma, 18.01.2021          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof Salvatore MONTESANO  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  

INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina chirurgica (FFP2 se previsto) per la protezione 
del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanN e rispePa la segnaleNca. 

4. ManNeni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenN (sopraPuPo in entrata e uscita) e il 
contaPo fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli apposiN dispenser per tenerle pulite; evita di toccarN il viso e la 
mascherina. 
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