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PREMESSA 
In linea con il “Protocollo D’intesa del 06.08.2020 per la gestione del COVID-19 su tutto il territorio 

nazionale atto a garantire l’avvio dell’a.s. 2020/21” in sicurezza attraverso l’osservanza di misure 
contenitive necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione scolastica in 

generale, ma anche per le caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio 

all’interno della scuola.  

In previsione di una ripresa dell’attività didattica in presenza occorre adottare misure adeguate al fine 
di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, livelli di tutela della salute e sicurezza 

di tutta la popolazione presente all’interno della scuola. La loro riapertura attualmente pone da un 
punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus. Si sottolinea 

che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione ma non azzerarlo. Tuttavia la 

strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà correlata alla situazione 

epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze disponibili e 

contenute nelle “Indicazioni operative AGGIORNATE per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”, versione del 21 agosto  allegato al 
presente documento (Ministero della Salute, dell’Istruzione e INAIL)  

La costituzione di un Protocollo ad hoc per la gestione del COVID-19 presso questa Istituzione Scolastica 

è data dall’esigenza di fornire elementi specifici di intervento, tenendo conto della specificità e della 
modalità di gestione e organizzazione del lavoro all’interno della scuola.  

 

 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure del protocollo al contrasto della diffusione del COVID-

19  il Dirigente Scolastico  visto Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 
su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali ha costituito la seguente commissione, con decreto  prot. 2387 del 4/06/2020.    

Il  Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19 è presieduto dal Dirigente scolastico e risulta 

composto da: 

NOMINATIVO RUOLO  
Prof. Roberto Crescini Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Colucci Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Prof. Francesca Memeo Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Ins. Marta Pastore Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Ins. Angela Acquaviva Responsabile di plesso 

Ins. Maria Bellanza Responsabile di plesso 

Ing. Sabino Ieva Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Prof. Nicola Maggio Responsabile di plesso 

Ins. Ernesta Leo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Ins. Maria Gabriella Luzzi Responsabile di plesso 

Il Comitato così costituito resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da Covid-19 e assolverà agli 

impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.  

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 

spese o emolumento comunque denominato. 

   

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto 

in data 15 novembre 2018; 

 il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro  per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

 l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell'Infanzia”; 
 l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 
 Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 sottoscritta tra il Ministro e le organizzazioni sindacali, 

che ha come principale obiettivo quello di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 in 
presenza; 

 criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di 

Sanità  

  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’Infanzia”, versione del 21 agosto;   
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Di seguito si riportano le indicazioni operative sentito il Comitato Scolastico per 

l’emergenza COVID-19 
 

 

Con il rientro in aula degli studenti il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine rappresentano le 
misure obbligatorie da adottare in quanto richiedono un’armonizzazione del tempo scuola (monte ore 
delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.  

Il dirigente scolastico deve valutare l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
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eventualmente alternando la presenza degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica 

digitale integrata. 

Nel lavoro preliminare di mappatura fatto nelle aule dei vari plessi di questa scuola, destinate alla 

didattica si è tenuto conto anche della superficie finestrata a  garanzia di un ricambio d’aria regolare 
e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 

E’ stato rivisto la rimodulazione dei banchi, che al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento ed anche l’area dinamica di 
passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna), dai sopralluoghi le evidenze risultatano essere la 

seguenti: 

 

                                                                                   Il layout dei posti a sedere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I banchi sono posizionati per garantire la distanza di un metro tra le rime buccali e di due metri con il docente. 

 

Qualora ci fossero attività didattiche realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico/Istituzione 

Scolastica  gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono  certificare  l'idoneità, in termini di 

sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie 

e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

 

1. COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE  ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI  A TUTTO IL 
PERSONALE IN SERVIZIO 

 

Il Dirigente Scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, assicurerà adeguata ed efficace 

comunicazione sulle regole fondamentali di igiene alle famiglie, agli studenti, a tutto il personale in 

servizio, da realizzare on line (tramite sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento di lavoro e studio; dovrà inoltre 

informare chiunque entri nei locali dell’Istituto utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili.  

Le informazioni, di cui si aalega copia, devono riguardare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni  del Dirigente scolastico; in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene, l’osservanza della opportuna segnaletica sia orizzontale che verticale ;  

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
 

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA 

Ingressi e uscite scaglionati 

Questa scuola con opportuna segnaletica e con una efficace informazione, comunica a tutta la 

comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti, nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico che rappresenta l’aspetto di prioritaria importanza.  
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Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, LA SCUOLA DEVE PROVVEDERE alla loro 

ordinata regolamentazione, attraverso orari scaglionati e accessi alternativi rendendo disponibili 

tutte le vie di accesso.  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia) 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche. 

L’istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / 
didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo.  Al fine di 

ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche 

forme di didattica a distanza. 

 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 

rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività 

didattiche specifiche svolte all’interno della scuola. 
 

 

3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
 

  Anche per gli spazi comuni, come aree di ricreazione, corridoi, bagni, sala insegnanti, etc. il Dirigente 

Scolastico dovrà assicurare percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli 

assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, la scuola deve 

privilegiarne lo svolgimento di dette attività all’aperto. 
 

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

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 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. 

 

L’accesso agli spazi comuni deve essere 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, tra questi è da considerare anche la sala docenti. 
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Mensa scolastica ( ove presente) 

La mensa scolastica è consentita nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente  

prevedendo, ove necessario, l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate attraverso tempi di 

turnazioni. La somministrazione del pasto (dove previsto) deve prevedere la distribuzione in mono-

porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 

possibilmente compostabile, oppure la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe. 

 

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere sempre dotati di finestre per garantire 

un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento 

Rapporto ISS COVID-19 n. 

 Distribuzione di bevande e snack 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le 

modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di 

assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 
La scuola deve 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). 

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. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti 

scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 

servizio e passaggio. 
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In tal senso, la scuola provvederà ad: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

 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. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, 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 palestra 

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

 Si precisa che anche i laboratori in dotazione alla scuola devono garantire una distanza 

interpersonale in misura superiore a 1m, il ricambio dell’aria degli ambienti avverrà 
esclusivamente in via naturale con l’apertura delle finestre e porta. Tutti i laboratori in dotazione 
saranno oggetto di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica, predisponendo un 

cronoprogramma da documentare nel registro del piano delle pulizie, detenuto dal Direttore G.S.A. 

Si richiamano le disposizioni riguardo le modalità di uso dei laboratori, come segue: 

Le tastiere di tutti i computer saranno disinfettati prima dell’inizio delle lezioni dal personale 

ausiliario: i docenti e studenti dovranno disinfettare le mani all’inizio e alla fine delle attività 
didattiche.   

 

 

 PULIZIA APPROFONDITA 

Il Dirigente assicurerà una pulizia approfondita, utilizzando detergente neutro, con azione virucida, 

 previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; ponendo particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, distributori automatici di cibi e 

bevande, ecc. 

Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE  
 

Precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina 

 La scuola deve rendere disponibili 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 
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personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna 

aula/corridoio/gruppi di aule,  per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

Utilizzo di mascherina 

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 (ad es. attività 

fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, 

in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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

stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina 

chirurgica. 

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

indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

  E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di   mascherina.  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in 

base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Es. quelli citati nei precedenti protocolli. Nella 

scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente, in appositi contenitori loro dedicati. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità 

Si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, 

il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose, es. visiere). 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/studente o dal medico. Si precisa 

che (ove previsto) anche nel laboratorio di inclusione deve essere garantita la distanza di 

almeno 1m muniti di mascherine per tutta la durata della lezione.  

mailto:baic862003@istruzione.it
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    Didattica a distanza 

Il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità 

didattica digitale integrata. 
 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

    Persona presente nella scuola con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
 

 Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo immediato isolamento nella stanza 

COVID e alla dotazione di mascherina chirurgica, in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 

- Gestione di una persona sintomatica in azienda). In previsione della prossima riapertura 

delle scuole (settembre 2020), pone dal punto di vista epidemiologico un possibile 

aumento del rischio della circolazione del virus nell’ambiente scolastico, il documento 
tecnico aggiornato al 21 agosto 2020 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero 

della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2  nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” allegato 

al presente atto a cui si rimanda, fornisce un supporto operativo per la gestione dei casi 

di utenti con sintomi COVID-19 in merito sia al monitoraggio che alla risposta a potenziali 

focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico, adottando modalità basate su 
evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica. Si riporta di seguito in sintesi i possibili 

scenari epidemiologici: 

 

 

 Glossario Schema riassuntivo dei possibili scenari  
epidemiologici 
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ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS 

DDI 

Comitato Tecnico Scientifico 

Didattica Digitale Integrata 

DdP 

DPI 

Dipartimento di Prevenzione 

Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
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Schema riassuntivo     

Alunno con 
sintomatologia a 
scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori.Alunno attende in 

area separata con 
mascherina chirurgica 
assistito da operatore 

scolastico con mascherina 
chirurgica 

Igenitori devono contattare 
il PLS/MMG per la 

valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici 
della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con 
sintomatogia a 
casa 

I genitori devono 
informare il 
PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

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

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico 
con sintomatologia a 
scuola 

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Operatore 
scolastico con 
sintomatologia a 
casa 

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

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Consulta il MMG 



 

 

 

 

 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

devono raccordare con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 

competenza.  

 Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 
di prevenzione territoriali un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di sospetto 

contagio. Il raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale rappresenta misura 

efficace, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, nel supportare le Istituzioni scolastiche nella 

realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. La 

gestione delle emergenze secondo le predette indicazioni citate, prevedono intanto l ricorso all’aula 
di contenimento indicata dal Dirigente Scolastico, posizionata in ciascun plesso. Nel caso in cui  una 

persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria contenute nel Documento Tecnico del 22 
giugno 2020 e del 24 aprile 2020 p.11 (gestione di una persona sintomatica), la cui procedura 

riportata è la seguente: 

a) La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula COVID dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio; 

b) Gli esercenti la patria podestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati, per recarsi a 

scuola e successivamente si raccorderanno con il medico di famiglia in quanto di competenza;  

c) La scuola si attiverà per un monitoraggio attento da avviare con il Dipartimento di Prevenzione 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

d) Attuare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale 

scolastico: nel primo caso i coordinatori di classe dovranno monitorare le assenze dei propri 

studenti e discriminare quelli per motivi diversi da quelli per motivi di salute, interpellando solo 

telefonicamente o mediante posta elettronica le rispettive famiglie; le assenze del personale 

sono note dalla segreteria. In particolare, in presenza di un numero elevato di assenza di studenti 

e personale va adottata la seguente procedura: Il Referente del Covid-19 deve riportare il dato 

della classe o del personale al Dipartimento di Prevenzione ASL BAT che effettuerà una indagine 

epidemiologica; 

L’organismo di controllo all’interno della scuola provvede alle comunicazioni connesse ai punti 

che seguono: 

1. Coinvolgere le famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo 

dell’infanzia o a scuola. L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5 anche nei tre 

giorni precedenti. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo 
di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 

sanitaria. L’obbligo di restare a casa se venuti a contatto con un soggetto positivo nei 14 gg 



 

 

precedenti. L’obbligo di restare a casa se posti in quarantena o isolamento fiduciario negli 
ultimi 14 gg. 

2.  Misurare la temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente 

o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno 
preventivamente reperiti; 

3. Rammentare alle famiglie nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per 

le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 

tampone naso-faringeo. 

4. Richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19; 

5. Stabilire con la ASL BAT un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i 

genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla 

privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di 

dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante 

(d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo alla ASL 

BAT. Questa avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente 

scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 

eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

6. Provvedere  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. Si riportano di seguito i sintomi più 

comuni di COVID-19 bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

7. Condividere  le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli 

alunni e provvedere alla formazione del personale; 

8. Predisporre nel piano per Didattica Digitale Integrale ( DDI ), previsto dalle Linee 

Guida, specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

                           

  

   



 

 

 

 Ingressi e uscite di personale già risultato positivo al Covid-19 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per questo punto si rimanda alla nota del 

Medico Competente in allegato alla presente. (2) 

 

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, 
RLS 

 

  Il medico competente è figura prevalente nella gestione e regolamentazione COVID-19, il suo ruolo è    

definito alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Egli collabora col Dirigente 

Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le 
misure di regolamentazione legate al Covid-19, viene coinvolto in merito alla sorveglianza sanitaria 
eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 per i cosiddetti 

“lavoratori fragili” che ne fanno richiesta;  

DEFINIZIONE DI FRAGILITA’ La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione 
dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”: “persona fragile”: portatore 
di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso 

di contagio, anche detti ipersuscettibili. 

Patologie la cui eventuale compresenza può contribuire alla configurazione di uno stato di 

ipersuscettibilità al infezione da SARS-CoV-2: 

Ipertensione  arteriosa  

Diabete  mellito  

Cardiopatia  ischemica  

Fibrillazione  atriale  

Cancro attivo negli ultimi 5 anni  

Insufficienza  renale cronica  

BPCO  

Ictus  

Demenza  

Epatopatia  cronica  

Studenti con fragilità: 

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente 

scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie 

croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la 

necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a 

questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso 

la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per 

evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola 



 

 

frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione 

della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 

screening/test diagnostici. 

Operatori scolastici con fragilità: 

I soggetti che ritengono di poter rientrare in una condizione di maggiore ipersuscettibilità nei confronti 

dell’infezione da SARS-CoV-2, e dunque in presenza di  tre o più condizioni tra quelle elencate nel DPCM 

del 26 Aprile 2020 alla voce soggetti “fragili”, possono fare richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale 
al datore di lavoro che concorderà con il Medico Competente nominato le modalità e i tempi per la 

suddetta sorveglianza. 

 

8. LA CAPACITÀ DI CONTROLLO E RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI DELLA SANITÀ 

PUBBLICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – Supporto Ministeriale 

 

REFERENTE SCOLASTICO per COVID-19 è IL DIRIGENTE SCOLASTICO con compiti di 

interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT e in rete con le altre figure analoghe del 

territorio. Quale sostituto del Dirigente, negli stessi compiti, viene individuato un sostituto, al solo fine di 

evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. 

 

 Dal 24 Agosto 2020 è a disposizione per tutte le istituzioni scolastiche il numero verde  

80090308 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato. 

Tale servizio raccoglierà quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornirà 
assistenza alle scuole. 

  

Test diagnostici 

 In prossimità dell’inizio dell’anno scolastico Il Dirigente Scolastico attiva in collaborazione con il 
garante per la protezione dei dati personali, la procedura a svolgere test diagnostici per tutto il 

personale del sistema scolastico, incluso il personale supplente a campione per la popolazione 

studentesca con cadenza periodica. Il Ministero fornirà specifiche indicazioni in relazione alle 

modalità per l’accesso ai test per il personale sia di ruolo che supplente. 
Saranno adottati i criteri di  

1. Volontarietà al test; 

2. Gratuità dello stesso;  

3. Svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni 

scolastiche; 

 Si è in attesa di indicazioni ministeriali per l’attivazione di una procedura circa la creazione di una 
rete di referenti COVID-19 interni per rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni 

scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento presso i Dipartimenti di Prevenzione, per 

la gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole; 
 



 

 

 

 Supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

 Mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, sulla base di convenzioni tra Ministero 

e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, coordinati dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini 

degli Psicologi regionali, il Dirigente Scolastico potrà richiedere specifici colloqui/sportelli di ascolto 

in presenza e a distanza a supporto psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, 

ansia dovuta a eccessiva responsabilità, timore di contagio ecc. Tali azioni nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

IL PRESENTE DOCUMENTO SARA’ OGGETTO DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE IN DIPENDENZA DELLE 
SUCCESSIVE REVISIONI EVENTUALMENTE OPERATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ E DAL 
MINISTERODELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

ALLEGATI: 

 

  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’Infanzia”, versione del 21 agosto;  

  Chek-list commentato per la verifica dell’applicazione delle misure anti-contagio COVID-19; 

 Comunicazione – informazione-alle famiglie – agli studenti – a tutto il personale in servizio 

da parte della scuola; 

 

Il presente documento è costituito da n.18 pagine. 


