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                                 PIANO DI RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020//21 

 

 

ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI E INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ  

 

Premessa  
Verificata la capienza degli spazi didattici a disposizione, secondo le regole generali imposte 

dall’attuale situazione pandemica e analizzate le criticità viene redatto il presente Piano di rientro a 

scuola al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 

2020/2021.  

Gli spazi didattici analizzati, tenendo conto dei diversi ordini e gradi, saranno le aule ordinarie, i 

laboratori e le aule attrezzate, le palestre, i locali mensa di ciascun plesso scolastico e l’aula magna 

Pier Delle Vigne. 

A parte verranno considerati gli spazi comuni non didattici in senso stretto, quali gli atri e i corridoi.  

Il presente documento viene redatto tenuto conto delle disposizioni di cui al: 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – Decreto MPI 

n. 39 del 26/09/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia -  D.M. n. 80 del 03/08/2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 – Decreto MPI n. 87 del 

6/08/2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del COVID-19; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0004982/U del 29/09/2020 14:12:57DVR e sicurezza



Le indicazioni di cui al presente piano potranno essere successivamente aggiornate a seguito di 

mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 

dell’evoluzione della pandemia.  

 

 

 

Spazi didattici  
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato per 

attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.).  

 

A) Aule ordinarie 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti 

misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è provveduto ad individuare il numero 

massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

In tutte le aule di ciascun plesso scolastico i banchi saranno predisposti tenendo conto delle regole 

del distanziamento fisico di almeno 1 m tra le rime boccali di tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m 

tra quelle tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini., a seconda che si disponga di banchi 

monoposto, biposto o di tipologia mista, Al fine di facilitare l’organizzazione delle aule i Referenti 

COVID e i Responsabili di plesso verificheranno, ciascuno per il plesso di competenza che:                  

 Sia segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);  

 Sia esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza, nonché la 

classe ospitata con il relativo numero di alunni;  

 Sia tenuta aperta la finestra dell’aula quanto più possibile, anche durante le lezioni, assieme 

alla porta dell’aula in quanto il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con 

quello dell’arieggiamento frequente; 

 Ogni aula sia dotata di gel igienizzante a base alcolica (al 70 % di alcool) per la disinfezione 

periodica delle mani degli alunni e dei docenti; 

 La presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riduce la capienza 

massima dell’aula sia ridotta al minimo indispensabile anche per problemi di pulizia e 

disinfezione dell’aula più facile ed efficace.  

 

B) Laboratori e aule attrezzate  
Nei laboratori ed aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di 

lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature 

e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del distanziamento 

fisico può essere rispettato solo valutando il numero massimo di allievi che possono operare con 

continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando la possibilità che il personale 

possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare 

le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 

 
C) Mensa  
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del 

principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare; individuato il 

numero massimo di allievi che possono utilizzare contemporaneamente la mensa,  e rilevato che  non 

è sufficiente per tutte le classi /sezione, si dispone che alcuni gruppi potranno utilizzare lo spazio 

mensa, mentre le altre consumeranno il pasto in aula/sezione. La somministrazione del pasto deve 

prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere 



e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. Essendo una situazione in cui non è possibile 

indossare la mascherina (“assembramento senza utilizzo di dispositivi di prevenzione”), è 

indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale.  

Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra 

i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 
D) Aula magna “Pier Delle Vigne” 
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono 

svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Se ne suggerisce il mantenimento per un uso promiscuo, ma 

solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di 

almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini. Sarà dunque necessario individuare il 

numero massimo di allievi che la possono utilizzare contemporaneamente.  

 

 

Spazi comuni non didattici  
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, la sala insegnanti, i servizi igienici, 

ecc. L’istituzione scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare 

assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere 

alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento 

sociale. La scuola ha disciplinato le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il 

regolamento di istituto, con la previsione, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, utilizzando accessi 

alternativi (si rimanda alle modalità d’ingresso ed uscita riportate sul sito web della scuola). 

  

B) Uscita da scuola  
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso. Sarà utilizzato 

il maggior numero possibile di uscite, ridotto al minimo la lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita 

e definita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel 

percorrerli.  

 

C) Sala insegnanti 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il 

numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. Il Referente COVID 

curerà che sia esposto all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.  

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 

frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 70% di alcol).  

 

D) Servizi igienici  
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 

(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso.  

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. 

Il Direttore S.G.A. curerà che in tutti i servizi igienici sia presente debito igienizzante per mani. 

 

  



 

A) Ingresso a scuola  
Per limitare al massimo gli assembramenti saranno utilizzati tutti gli accessi ai differenti edifici 

scolastici. Nel Documento “Piano Logistica” sono esplicitati per ciascun plesso gli ingressi e le classi 

che li utilizzeranno con indicazione dell’orario di entrata/uscita. 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico i Responsabili di plesso e i 

Referenti COVID definiranno “sensi unici” lungo i corridoi, ed in alternativa il doppio senso di 

marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli, anche predisponendo apposite linee 

divisorie al centro degli stessi.  

Ove si debba ipotizzare un periodo di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio prima del 

loro accesso alle aule la sosta sarà limitata ad un tempo inferiore ai 10 minuti, calcolando il numero 

massimo di persone che possono stazionare nello spazio individuato, partendo dalla superficie 

calpestabile, cioè al netto degli arredi.  

 

B) Uscita da scuola  
La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la 

differenza, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno 

dell’edificio. Sarà utilizzato il maggior numero possibile di uscite, ridotto al minimo la lunghezza dei 

tragitti interni verso l’uscita e definita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero 

sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  

 

C) Sala insegnanti 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il 

numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. Il Referente COVID 

curerà che sia esposto all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.  

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 

frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 70% di alcol).  

 

D) Servizi igienici  
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 

(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso.  

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. 

Il Direttore S.G.A. curerà che in tutti i servizi igienici sia presente debito igienizzante per mani. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, 

attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

I collaboratori scolastici effettuano, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, con 

adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di maniglie, miscelatori, 

rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni 



altra superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia sarà 

effettuata più spesso, al meno due volte al giorno. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali tutti 

i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel protocollo disposto 

dall’INAIL per la pulizia dei locali scolastici. 

 

.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone e gel igienizzante. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base 

alcolica e/o salviettine igienizzanti; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e guanti; 

- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 

formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. In particolare, oltre al 

personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti contemporaneamente e 

nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Negli servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni 

igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel 

protocollo delle pulizie. Quando è possibile, in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici 

praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza. Per questi motivi: 

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

i guanti in lattice del tipo mono uso (il loro uso non è obbligatorio se non in alcune situazioni 

particolari di pulizia); 

alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia saranno dotati di tuta mono uso, copri scarpe 

mono uso e visiera di protezione; 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso di mascherine ffp2 (senza valvola) 

forniti dal Dirigente scolastico (ad esempio negli uffici, ecc.). 

Se durante l’attività lavorativa è necessario avvicinarsi a meno di un metro da utenti o da altri 

lavoratori, ciascun lavoratore dovrà utilizzare la mascherina, fornita dal Dirigente scolastico. 



È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato.  

 Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le 

aree comuni; le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e 

postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici 

comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). Per le operazioni di pulizia 

previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 si dovrà: 

 • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia 

ad ogni utilizzo, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

laboratorio e da palestra, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

 In particolare si dovrà provvedere all’igienizzazione delle superfici e delle attrezzature 

successivamente ad ogni utilizzo, es. cambio del docente nelle differenti classi e sezioni. 

 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, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 

della Salute del 22/02/2020.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE  
Si ribadisce l’obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare precauzioni igieniche 

e l’utilizzo di mascherina. 

 Per il personale impegnato con allievi diversamente abili, così come per i docenti di scuola 

dell’infanzia è stato previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello  

specifico, il lavoratore utilizzerà, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà  

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 

I Docenti tutti solleciteranno gli allievi all’igienizzazione frequente delle mani a mezzo utilizzo dei 

prodotti igienizzanti disponibili nelle aule, nei corridoi e nei servizi igienici.  

 

 

LA GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER UNA DIDATTICA IN 

PRESENZA COL DISTANZIAMENTO SOCIALE  

 

La nuova organizzazione di spazi e tempi imposta dal distanziamento sociale comporta l’assunzione 

di scelte flessibili a partire dalle risorse date, sia di personale amministrativo che di personale docente.  

Per quanto riguarda il personale docente, la valorizzazione delle risorse di organico assegnate passa 

innanzitutto attraverso un ripensamento innovativo dell’utilizzazione dei posti di potenziamento: le 

ore–docente di tali posti devono essere rese il più possibile funzionali alla didattica flessibile delle 

classi ed alle loro articolazioni in gruppi, pur nel mantenimento dell’unicità dell’insegnamento. Ciò 

comporta un ripensamento dell’impiego di tali posti per attività non esclusivamente progettuali e per 

compiti di supporto organizzativo ed un loro orientamento convinto verso la costituzione di 

compresenze in collaborazione col docente titolare per una didattica che, utilizzando per esempio la 



rete-dati dell’istituto, consenta lo sfruttamento in contemporanea di più spazi distinti (anche di 

dimensioni ben inferiori a quelle caratteristiche di un’aula) in cui distribuire ciascuna classe.   

Pertanto gli scenari gestionali delle risorse di personale a vario titolo ricomprese nell’organico 

dell’autonomia dei singoli istituti (docenti di posto comune, di sostegno, posto di potenziamento, 

docenti IRC specialisti di lingue alla primaria) devono essere considerati in costanza di organico, 

recependo la prevalenza e preminenza in termini costituzionali della tutela dei diritti del minore a 

crescere e ad apprendere.  
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

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

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

referente scolastico per COVID-19; 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

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

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

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

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

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro, la mascherina chirurgica e il camice monouso fino a quando l’alunno non 

sarà affidato a un genitore/tutore legale;  

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

tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto 

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

abitazione; 

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

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

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

sintomatico è tornato a casa; 

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

caso; 

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

e lo comunica al DdP;  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti; 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 

in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

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



confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni; 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto 

da documenti nazionali e regionali.  

 

2)  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

 L'alunno deve restare a casa; 

 I genitori devono informare il PLS/MMG; 

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

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

e lo comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti; 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

precedente. 

 

3)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

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

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico; 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti; 

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

come indicato in precedenza. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità 

nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

4)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

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

 L’operatore deve restare a casa; 

 Informare il MMG; 

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

  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 



 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti; 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come già indicato; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e 

regionali; 

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

diagnostici.   

 

5) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti; 

 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.  

 

 

 

 

  

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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