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MISURE DI PREVENZIONE 

 
AZIONI 

Informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, tramite pubblicazione sul sito 

della scuola e affissione di manifesti all’interno della scuola (atrio, corridoi, aule, ecc.). 

Precondizioni per la presenza a scuola: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti; 

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

- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla 

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

Ridurre al minimo la presenza di visitatori/genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente 

necessari. 

In ogni caso, i visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto, il Medico competente 

e l’RLS ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica sui percorsi da effettuare. 

Limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

 

Prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici 

comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  

Nei corridoi saranno apposti percorsi con apposita segnaletica. 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

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

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, sarà autorizzato l’utilizzo da parte di un utente 

per volta e saranno vietati gli assembramenti in attesa del proprio turno. Il Dirigente scolastico ne indica le 

modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

Disciplinare le modalità di accesso dei fornitori esterni. 

L’accesso di fornitori esterni dovrà essere dagli stessi comunicato con congruo anticipo al DS (o suo preposto o 

RSPP), che ne coordina modalità, procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con gli studenti e il personale docente e ATA presente nella struttura scolastica. 

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture…) deve avvenire tramite l’utilizzo di 

guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica). 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici a servizio 

degli studenti e del personale docente e ATA. 
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LAYOUT LOCALI SCOLASTICI E MISURE ORGANIZZATIVE 

 
AZIONI 

Mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine 

di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza. 

Valutazione delle possibili situazioni di assembramento con analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei 

percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, attività motorie, etc.). 

Posizionamento degli arredi scolastici (banchi monoposto) garantendo il distanziamento fisico (un metro tra le 

rime buccali degli alunni, due metri con l’insegnante). Il distanziamento minimo di 1 metro è calcolato dalla 

posizione seduta al banco dello studente, con riferimento alla situazione di staticità.  

Tra l’insegnante e i banchi è garantito uno spazio di almeno 2 metri. 

Affissione sul pavimento di indicatori di posizionamento degli arredi per ciascuno studente. 

Individuazione dell’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà 

avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche 

in considerazione dello spazio di movimento. 

Quando l’alunno si reca alla lavagna, l’insegnante si sposta dalla cattedra, in modo da garantire il rispetto della 

zona interattiva anche in condizioni dinamiche. 

Eliminazione degli elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 

persone che frequentano gli ambienti. 

Uso della mascherina in situazioni di movimento e in tutte le situazioni (statiche o dinamiche). 

Ai docenti di sostegno, oltre alla mascherina chirurgica, verrà fornita la visiera.  

Individuazione nei laboratori della postazione per ciascuno studente, in modo da garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie. 

Individuazione di tutte le vie di accesso presenti nella scuola, al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita e ridurre 

il rischio di assembramento. 

Posizionamento di fermi per tenere costantemente aperte in condizioni di sicurezza le finestre invasive e 

garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo l’aerazione naturale. 

 

 
GESTIONE DI ATTIVITÀ PARTICOLARI 

 
Azioni 

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

aerazione. Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina.  

In considerazione dell’elevato numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, al fine di evitare 

assembramenti, la ricreazione verrà svolta in classe.  

Deve essere usata la mascherina sempre 

L’uscita dalla classe è consentita ad un solo studente per volta, al fine di evitare assembramenti negli spazi 

comuni e consentire di ricostruire la catena dei contatti. 

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione […] e il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 

genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 

alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 
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IGIENE DELL’AMBIENTE 

 
AZIONI 

Pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

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

Pulizia accurata delle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, 

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

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono 

rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero 

orario scolastico. 

Rimozione dei materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione. 

Per gli eventuali arredi morbidi e porosi che non è possibile rimuovere, si può procedere alla loro copertura con 

teli rimovibili monouso o lavabili. 

È consentito utilizzare sedute porose se l’uso è esclusivo (es. sedia personale degli assistenti amministrativi). 

La mascherina fornita dovrà essere smaltita esclusivamente negli appositi contenitori predisposti 

all’uscita dall’istituto. Si raccomanda, in ogni caso, di NON gettarla in contenitori non dedicati a questo scopo, 

quali cestini individuali dei singoli ambienti, cestini a servizio di scrivanie o presenti nei corridoi, nei locali di 

ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone. 

 

 

 

 

 

IGIENE PERSONALE 

 
AZIONI 

Messa a disposizione di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 

(purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle 

mani per gli studenti e il personale della scuola. 

I prodotti verranno posizionati in più punti dell’edificio scolastico (atrio, corridoi, bagni) e, in particolare, in 

ciascuna aula, per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe. 

Sarà comunque favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 

permanenza nei locali scolastici.  

I docenti potranno indossare la mascherina durante le lezioni, anche se rimarranno nella loro postazione alla 

cattedra.  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità 

di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni. 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni, dovranno essere garantite le stesse norme di 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando sempre la mascherina chirurgica.  
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SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

 
AZIONI 

Il personale che ritiene di appartenere alla categoria di lavoratore Fragile, dovrà richiedere tale certificazione al 

medico competente. 

 

MONITORAGGIO 

 
AZIONI 

Monitoraggio dello stato di salute degli alunni. 

Monitoraggio dello stato di salute del personale scolastico 

Monitoraggio della numerosità delle assenze per classe per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze. 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe ((es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi o di insegnanti): 

• il referente scolastico per il COVID-19 comunica al DdP l’elevato di assenze improvvise;   

• il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

Monitoraggio dei contatti che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 

intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori 

e/o eccezionali di studenti fra le classi, etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti. 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE FIGURE DI SISTEMA 

 
AZIONI 

Il Dirigente scolastico ricopre il ruolo di referente scolastico per COVID-19, che con compiti di interfaccia con il 

Dipartimento di prevenzione. 

I collaboratori del Dirigente scolastico ricoprono il ruolo di referente scolastico per COVID-19, in caso di assenza 

dello stesso.  

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE MISURE PREVISTE 

 
AZIONI 

Il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (sito web scuola, registro elettronico, Segreteria cloud, app della scuola) e 

anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti.  

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 

sarà impartita un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 

e s.m.i. 

Sarà effettuata una attività formativa specifica per gli studenti in presenza al rientro. 

 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA   -   COMPITI DELLE FAMIGLIE 

 
AZIONI 
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È richiesta la collaborazione dei genitori per l’invio tempestivo della comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

È richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico, in qualità 

anche di referente COVID-19, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

È richiesto alle famiglie di provvedere ogni giorno a casa al controllo della temperatura corporea dello studente. 

La scuola provvede ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 

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

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 

tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie 

nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 
GESTIONE DI ALUNNI E PERSONALE CHE MANIFESTINO SINTOMI A SCUOLA 

 
AZIONI 

Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e 

comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. 

Predisposizione di un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. 

Se si tratta di minori, predisposizione della vigilanza in attesa dell’arrivo di un genitore/tutore legale. 

In caso di manifestazione di sintomi all’interno dei locali scolastici, il soggetto sarà isolato nell’ambiente 

predisposto e sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di comunità). 

Si provvederà, inoltre, alla misurazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto. 

Sarà, infine, attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, si applicano le procedure di seguito riportate 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 

per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 

alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
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• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa.  

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il PLS/MMG.  

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

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

• L’operatore deve restare a casa. 

• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 

di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 

 

GESTIONE EVENTI NEL CASO IN CUI UN ALUNNO O UN OPERATORE 

SCOLASTICO RISULTINO SARS-COV-2 POSITIVI 

 
AZIONI 

• Effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti ai quali la persona ha avuto accesso. La 

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

utilizzato la struttura.  

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

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

Collaborare con il DdP  

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

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 
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provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.  

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

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

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe 

in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

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

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 

scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

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

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 

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

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili  

per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus.  

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun 

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

non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. 

 

Algoritmi decisionali  

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

sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di 

rischio accettabile.  

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

monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in 

considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare 

un elevato numero di studenti/staff ammalato. 

RAPPORTI CON L’UTENZA 
RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO 

I colloqui con il Dirigente scolastico si svolgeranno a distanza e su appuntamento  
RICEVIMENTO DOCENTI 

I colloqui con i genitori si svolgeranno a distanza e su appuntamento. Seguirà circolare specifica. 
ACCESSO ALLA SEGRETERIA 

La segreteria dovrà essere contatta esclusivamente tramite telefono o mail  
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