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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 
e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2019 e aggiornato con delibera del Collegio 
dei Docenti n. 31 del 13 novembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,  

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Istituto nella riunione del 22 settembre 2021,   

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti nella riunione del 29 settembre 2021,   

 
 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.  
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Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri 
di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, 
i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 
scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato 
dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale 
del comportamento. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione  

1. Il Dirigente scolastico dà informazione del presente Regolamento a tutti i membri della comunità 
scolastica e a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, pubblicandolo sul sito web 
istituzionale della Scuola, eventualmente anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 
comportamento in esso indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica consultare il Servizio di prevenzione 
e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel 
presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 
all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei 
collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente 
Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori 
scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo 
classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 
persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 
esterni alla Scuola e la compilazione da parte degli stessi del Modulo di accesso nei locali 
e di misurazione della temperatura corporea, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e 
degli studenti. 
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Art. 3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 
chiarisce quanto segue: 

 a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato 
da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività 
di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione 
virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di 
mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, 
umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 
della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o 
occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici 
e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici 
e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona 
infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti 
contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al 
coronavirus; 

d) I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale. I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: 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). 

e) Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 
variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

Quarantena 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC 
sospetta o confermata (tutte le varianti). 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati 
dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare 
in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 
termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non 
fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si 
può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 
2 (Tabella 1). 

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità 
sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti 
a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per 
contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, 
igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1). 
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Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una 
o più delle seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 
 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 
confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 
sequenziamento. 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da 
variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, 
identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo. 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il 
quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 
giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o 
antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1). 

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità 
sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 
sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-
sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche 
di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1). 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 
confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata). 

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante 
quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino 
ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3, restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio 
non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni 
relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate 
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 
“Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e 
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia 
delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1). 
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per 
tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze. 

 

ISOLAMENTO 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 
disponibile il sequenziamento 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone 
risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito 
negativo (Tabella 2). 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un 
test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 
(esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 
(Tabella 2).In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il 
test dopo 7 giorni (17° giorno). 
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Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non 
è disponibile il sequenziamento 

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 
sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di 
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 
2). 

Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in 
cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda in ogni caso di prevedere 
l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell’isolamento di tutte 
le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze. 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi 
positivi a lungo termine 

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che 
asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti 
precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 
22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante 
VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione 
in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2). 

 

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID19 
correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla 
Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” 4 . In casi selezionati, qualora 
non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di 
campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare 
un'opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione 
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le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico 
su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”. 

In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 
previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 
abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che 
presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in 
isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere 
riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a 
condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi 
(come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per 
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto 
COVID19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare 
un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già 
terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 
dell’isolamento di tutti i conviventi 

Art. 4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola 
e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 
Regolamento e nei suoi allegati (Resta vietato l’uso di mascherine con valvole in tutti gli 
ambienti); 

b) di Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, 
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo 
aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 
ambienti di servizio. Nelle aule, quando possibile, le finestre a vasistas, vanno mantenute aperte 
per tutto l’orario di permanenza. 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso a tutti gli edifici scolastici è consentito soltanto con green pass, controllato 
giornalmente e ad ogni accesso dai collaboratori scolastici, su incarico del Dirigente Scolastico, 
attraverso applicazione VerificaC19, istallata su Tablet messi a disposizione dalla scuola. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque abbia avuto 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 
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3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (rmic8ae00n@istruzione.it) 
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e 
degli studenti, 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. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 
di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 
salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o 
contatto stretto con persone positive al virus nei giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la 
normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere 
al proprio domicilio;  

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;  

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

 6. Inoltre, il personale scolastico autorizzato deve procedere al controllo della temperatura corporea 
tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno 
garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali 
raccolti secondo la normativa vigente. 

 7. È comunque obbligatorio 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. I genitori, le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute 
in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto 
casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola 
dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 
dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i 
rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 
familiare. 

3. Per tutto l’anno scolastico e fino a nuova disposizione, sono sospesi i ricevimenti individuali e 
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 
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urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 
informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza. 

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19 devono 
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il 
medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
Scuola in forma scritta e documentata.  

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

 1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna 
delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di 
gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo 
Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e 
le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e 
uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle 
rispettive classi devono transitare durante le operazioni  di ingresso e di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica 
relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone 
presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli 
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i 
sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori 
didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe e solo 
se accompagnati dall’insegnante. 

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno della classe assegnata. È consentito togliere la 
mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere e in tutti i casi 
che verranno indicati dal Comitato tecnico-scientifico.  

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione il DS 

comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file 

per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico è stata prevista una ordinata regolamentazione al fine 

di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

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

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto 

l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, 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 e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 
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 - 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, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura; 

 - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 
da effettuare; - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

 

 1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito 
secondo quanto riportato in calce al seguente articolo. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida 
e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni 
agli edifici. All’entrata, laddove gli alunni non siano muniti di mascherina, verrà consegnata loro 
una mascherina da parte dei collaboratori scolastici. Nessun alunno deve entrare a scuola se non 
indossando la mascherina di protezione. Gli alunni disabili non autonomi da un punto di vista 
motorio saranno accolti dall’insegnante di sostegno o dall’AEC; in loro assenza dal collaboratore 
scolastico. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 
senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare 
nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito 
alzarsi dal proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle 
aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle 
operazioni. 

6. Tutte le operazioni di ingresso e di uscita sono state progettate in modo da scaglionare il più 
possibile gli orari e le vie di uscita/ingresso, al fine di ridurre assembramenti e di velocizzare le 
operazioni di ingresso ed uscita degli alunni nei plessi scolastici. 

 I dettagli sono indicati per ogni plesso nei seguenti allegati: 

- IST 010.04 Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola dell’Infanzia 

- IST 010.05 Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola Primaria; 

- IST 010.06 Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola Secondaria; 
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Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  Qualora le attività 
organizzate dai docenti di educazione fisica dovessero prevedere attività a terra, ogni studente 
dovrà portare da casa il proprio tappetino o similare (stuoia, asciugamano) per l’esecuzione 
degli esercizi, da riporre in apposito sacchetto e riportare a casa alla fine della giornata. Non è 
consentito l’uso degli spogliatoi. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune. 
Deve essere mantenuta la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella 
“zona interattiva della cattedra”, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad 
essa. I banchi sono posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza indicando la collocazione 
degli stessi con adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che 
l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area 
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli 
studenti. L’insegnante che entra in classe è tenuto all’igienizzazione delle mani prima 
dell’ingresso e all’igienizzazione della cattedra e della sedia con apposito prodotto spray, messo 
a disposizione dall’Istituto e che non richiede la fase di asciugatura. Gli alunni sono tenuti 
all’igienizzazione delle mani al loro ingresso nelle aule. 

4. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in 
laboratorio, gli studenti lungo il tragitto devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che 
la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

5. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 
di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 
distanziamento fisico interpersonale. 

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

8. Per quanto concerne i laboratori dell’indirizzo musicale, i ragazzi potranno utilizzare i propri 
strumenti, mentre quelli di proprietà della scuola, come anche i leggii, potranno essere utilizzati 
solo dopo un’adeguata disinfezione da parte dei collaboratori scolastici.  

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 
luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli 
insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente 
in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

10. Durante tutte le attività didattiche è fatto assoluto divieto di scambio di materiale didattico tra 
alunni e tra alunni e docente. 

11. Non è permesso l’uso del flauto durante le lezioni di Educazione musicale né la lezione di 
musica corale (canto). Sarà possibile effettuare l’attività di canto soltanto in presenza di un 
distanziamento di almeno 2 metri e con l’uso della mascherina chirurgica. Sempre nel rispetto 
del distanziamento sarà possibile consentire il suono di uno strumento a fiato per accompagnare 
il canto. 
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12. Per le giustificazioni e la riammissione a scuola degli alunni, ci si dovrà attenere all’ istruzione 
operativa: IST 010.07  Indicazioni per giustificare assenze e riammissione a scuola. 

13. Per la Scuola dell’infanzia, vanno assolutamente evitate le attività di intersezione tra i gruppi. E’ 
inoltre vietato portare negli spazi delle attività qualsiasi oggetto (a mero titolo di esempio e senza 
alcuna pretesa esaustiva zainetti, bambole o giochi da casa) ad eccezione di quelli 
esplicitamente autorizzati dal Dirigente scolastico. 

Art. 10 – Mensa  

E’ stata progettata, in accordo con l’Ente locale, responsabile dell’erogazione del servizio, una 
procedura atta a garantire sia l’espletamento del servizio che la tutela dell’utenza e dei lavoratori. A 
tal fine, sono stati organizzati più turni per la refezione scolastica.  

N.B. Gli alunni iscritti al tempo ridotto non effettueranno il rientro pomeridiano settimanale, 
con un tempo scuola di 24 ore.  

L’accesso al locale, opportunamente igienizzato dopo ogni turno, dovrà avvenire rispettando il 
distanziamento previsto dalle norme, indossando la mascherina. 

Successivamente le persone che dovranno usufruire del servizio prenderanno posto nei rispettivi 
tavoli rispettando le misure di distanziamento. 

Sarà cura del personale in servizio vigilare affinché non ci sia scambio di cibo “toccato” o 
posate/piatti/bicchieri tra gli alunni. 

Al termine del pasto, le classi abbandoneranno il locale indossando la mascherina. 

Art. 11 – Intervallo  

Per evitare assembramenti nei servizi igienici nella Scuola secondaria di primo grado, tranne che 
per evidenti necessità, non ne sarà consentito l’uso durante l’intervallo. 
Per la scuola primaria sono previsti accessi ai servizi igienici in orari diversi, secondo lo schema 

contenuto nell’allegato IST 010.05 Istruzioni Scuola primaria.   

Il personale docente che ha effettuato l’attività didattica nella classe fino all’inizio dell’intervallo, è 
tenuto, durante quest’ultimo, a vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si 
arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Ai fini della sorveglianza gli insegnanti, a seconda delle 
circostanze e dei plessi, predispongono tutte le necessarie misure di sicurezza intese a garantire 
l’incolumità fisica degli alunni. In ogni caso gli alunni non debbono mai rimanere senza la 
sorveglianza di un insegnante.  
In relazione a quanto previsto dalle norme e dalle linee guida per il contenimento dell’epidemia da 
COVID-19 l’intervallo sarà svolto in classe, salvo la possibilità di utilizzare spazi esterni a 
disposizione dei plessi avendo cura di garantire il rispetto del distanziamento fisico e la non presenza 
di più gruppi classe nella stessa area.  
 
1. In particolare:  

• È vietato salire o scendere le scale per recarsi al piano superiore o inferiore.  

• È opportuno utilizzare i bagni per il tempo strettamente necessario. 

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici  

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una 
fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di 
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accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare 
in bagno è necessario igienizzare le mani.  

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di tirare lo 
sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di 
uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente 
a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa 
del presente documento. La sanificazione dei bagni dovrà avvenire almeno due volte al giorno. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 
sarà consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante. 

Art. 13 - Riunioni ed assemblee  

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 
ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli 
spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento 
fisico indicate nel presente Regolamento.  

2. È comunque preferibile e possibile lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare 
le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto 
del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 
videoconferenza. 

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali  

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle 
mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.  

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 
uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 
sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario 
che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Le stesse regole valgono per tutto 
il personale dell’Istituto. 

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola 

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

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie si rimanda a quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute del 22 maggio 20202. 
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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). 

 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-
19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

- 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, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione 
alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia 

 
Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 
COVID-192. 

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 
(alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 
adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di 
ogni chiamata con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico 
sono disinfettate alla fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici. Gli attrezzi delle palestre 
utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 
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Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

MINISTERO ISTRUZIONE: 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 
(Piano scuola del 26/6/2020)  
 
CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020  
 
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 
tracing) ed App IMMUNI”  
 
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento 

e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 

Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici (Regione Lazio)-prot. 
27937 del 24 settembre 2020 
 
Nota: I referenti per COVID-19 dovranno seguire un corso FAD asincrono accessibile e fruibile alla 
coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.  
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16. 1  Alunno Sintomatico 

ALUNNO che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: 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). 
 

1.L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico di plesso per COVID-19, ovvero: 

PLESSO RESPONSABILE 

Infanzia “G. Rodari” PACIULLO,  DE CASTRO 

Infanzia Colle del noce MARIANI,   DELL’UOMO 

Primaria Giannuzzi COCCIA,  STIRPE, ANDREOLI 

Primaria Prefabbricato CAPOLEONI,  SIGISMONDI 

Primaria Ex Biblioteca SAVINA, MICARELLI 

Secondaria Prefabbricato SAVINA, MICARELLI 

Primaria Sede Centrale SAVINA, MICARELLI 

Secondaria Sede Centrale SAVINA, MICARELLI 

Secondaria-via G. Bruno ROMANO,  AURNIA 

2. Il referente scolastico di plesso deve avvisare il referente scolastico d’Istituto Prof. Romano 
Antonio Cristiano o, in sua assenza, il prof. Aurnia. 

3. Il Collaboratore Scolastico (che non deve presentare fattori di rischio): 

• indossa la mascherina FFP2, visiera/occhiali protettivi, guanti monouso, camice e cuffia; 

• fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. In assenza di mascherina istruisce l’alunno sul rispetto dell’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. 

• accompagna l’alunno in una stanza dedicata (“Aula Covid”). I minori non devono restare da 
soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore / tutore 
legale. Il collaboratore scolastico dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro; 

• misura la temperatura corporea con termometro a distanza; 

• telefona immediatamente ai genitori / tutore legale che avvisano e attivano il PLS / MMG; 

• rassicurano l’alunno e attende l’arrivo dei genitori che potranno entrare indossando una 
mascherina chirurgica.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
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4. Il referente scolastico d’Istituto per Covid-19 avvisa tempestivamente l’equipe AntiCovid-19 

L’équipe AntiCovid-19 valuta con il PLS/MMG (avvisato dai genitori), con il referente scolastico 
Covid-19 e con i genitori/tutore legale, l’indicazione e la modalità di esecuzione del test diagnostico 
(passaggio al drive-in prima del rientro a domicilio, test in sede scolastica o in relazione all’urgenza 
del quadro clinico, valutazione in PS con ARES 118). 
Se viene posta indicazione al test diagnostico questo deve essere effettuato il più rapidamente 
possibile, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020. 
Qualora l’équipe AntiCovid-19 non fosse in grado di garantire un intervento in sede scolastica nei 
tempi coerenti con lo scenario a causa dell’elevato numero di richieste, per la valutazione congiunta 
può essere utilizzata la piattaforma “salute digitale” secondo le modalità descritte nella Determina 
Commissario ad acta U00103 del 22 luglio 2020, previo consenso dei genitori. 
L’équipe AntiCovid-19 valuta con PLS/MMG, anche avvalendosi della modalità di teleconsulto, le 
ulteriori necessità cliniche dell’alunno. 
 
Se viene posto il sospetto di COVID-19 e si dispone l’esecuzione del test diagnostico, in attesa del 
referto o qualora il test non venga effettuato, l’équipe AntiCovid-19: 

• inizia l’indagine epidemiologica 

• dispone l’eventuale isolamento precauzionale dei contatti stretti 
 
Dopo che la persona sintomatica è uscita dalla stanza di isolamento il referente scolastico per 
COVID-19 dispone la pulizia e la disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento e ne 
verifica l’effettiva esecuzione da parte del personale preposto. 
Qualora il caso sospetto venga confermato come caso COVID-19, la scuola provvede a far effettuare 
un più ampio intervento di sanificazione negli ambienti della struttura scolastica in cui il caso ha o 
avrebbe potuto transitare o sostare. 
 
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 attenersi alle disposizioni precedentemente indicate. 
 

16. 2  Operatore Scolastico Sintomatico 

Operatore Scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

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

I sintomi più comuni nella popolazione generale sono: 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). 

Se un operatore scolastico presenta sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2 
indossa una mascherina chirurgica, avvisa il referente scolastico per COVID-19 e si reca nella 
stanza dedicata o in un’area di isolamento. Il referente scolastico per COVID-19 provvede a farlo 
immediatamente sostituire in classe o nella sua postazione e avvisa tempestivamente l’Equipe 
AntiCovid-19. 

L’équipe AntiCovid-19 valuta con l’operatore scolastico che nel frattempo ha avvisato il suo MMG 
l’opportunità di rientrare al proprio domicilio. L’équipe AntiCovid-19 e/o il MMG valuteranno 
l’indicazione e la modalità di esecuzione del test diagnostico (passaggio al drive-in prima del rientro 
a domicilio, test in sede scolastica o in relazione all’urgenza del quadro clinico, valutazione in PS 
con ARES 118). 
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Se viene posta indicazione al test diagnostico questo deve essere effettuato il più  rapidamente 
possibile, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020. 

Qualora l’équipe AntiCovid-19 non sia in grado di garantire un intervento in sede scolastica nei tempi 
coerenti con lo scenario a causa dell’elevato numero di richieste, per la valutazione congiunta 
possono essere utilizzate le modalità digitali (Salute digitale: ovvero strumenti di videoconferenza 
aziendali) per la televisita del paziente oppure per il teleconsulto tra PLS, MMG, referente pediatrico 
del Coordinamento distrettuale COVID-19, MCA e specialista della rete dell’emergenza pediatrica e 
delle malattie infettive). 
 
Se c’è un caso sospetto di COVID-19 e si dispone esecuzione del test diagnostico, in attesa del 
referto o qualora il test non venga effettuato, l’équipe AntiCovid-19: 

• acquisisce dal Referente gruppo multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS) la 
scheda di valutazione iniziale della scuola e dell’applicazione delle misure di prevenzione 
redatta nella fase preparatoria (allegato 2 alla nota prot. Reg Lazio n. U0768642 dell’8 
settembre 2020) 

• inizia l’indagine epidemiologica 

• dispone l’eventuale isolamento precauzionale dei contatti stretti 
 

16. 3  Gestione 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.  

 

RUOLO REFERENTE COVID 19 

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 provvederà alla prescrizione della quarantena nei 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 insegnanti/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;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
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Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 

COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 

da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.  

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 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 scritta e documentata. 

Art. 18 – Commissione Covid 

Come indicato nel punto 9 del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” del 6 agosto 2020, al fine di monitorare 

l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico costituisce una commissione, con il 

coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 

(DS, 1°Collaboratore del DS, RSPP, MC, ASPP, RLS, RSU, Referente d’Istituto per Covid-19, 

Presidente del Consiglio d’Istituto). Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Art. 19 – Gestione delle Persone Sintomatiche a domicilio 

19.1 Alunno Sintomatico 

• L’alunno non deve recarsi a scuola. 

• I genitori devono informare il PLS/MMG che prende in carico il paziente. 

• Se il PLS/MMG pone il sospetto di COVID-19, deve prescrivere il test diagnostico secondo le 
indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020. La prescrizione del test 
sostanzia il sospetto diagnostico e pertanto, deve essere obbligatoriamente seguita da 
immediata comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per 
residenza/domicilio. 

• In ogni caso, i genitori dello studente devono comunicare al referente scolastico per COVID-19 
l’assenza scolastica per motivi di salute, e specificare se è stato prescritto o meno il test 
diagnostico per sospetto COVID-19. 

• In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta l’équipe AntiCovid-19 che procede 
come descritto nei paragrafi precedenti. 

19.2 Operatore Scolastico Sintomatico 

• L’operatore deve restare a casa. 

• Informare il MMG che prende in carico il paziente. 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, deve prescrivere il test diagnostico. La prescrizione del 
test sostanzia il sospetto diagnostico e pertanto, deve essere obbligatoriamente seguita da 
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immediata comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per 
residenza / domicilio. 

• L’operatore scolastico comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
e avvisa tempestivamente il referente scolastico per COVID-19 in caso di prescrizione di test 
diagnostico per Covid-19. 

• In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta l’équipe AntiCovid-19 che procede 
come descritto nei paragrafi precedenti. 

 
Nota Bene. Tutti i medici che prescrivono un test diagnostico devono darne immediata segnalazione telefonica 

al SISP della ASL di appartenenza indicando la comunità scolastica. 

L’alunno o l’operatore scolastico sottoposto a test diagnostico per COVID-19 deve restare in isolamento 
fiduciario fino all’esito del test mantenendo le misure precauzionali prescritte. 

Se il test diagnostico è negativo, ma a giudizio del pediatra o medico curante non si esclude il sospetto 
di COVID-19, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. La persona deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
Se la diagnosi di COVID-19 viene esclusa, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo 
le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che la persona 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 (Nota Regionale n. prot U789903 del 14 settembre 2020). 
Se viene confermata l’infezione da SARS-CoV-2, il caso verrà notificato al SISP. 
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Figura 1 – Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o a casa 
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Figura 2 – Operatore scolastico con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o a casa 
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20. Alunno o Operatore Scolastico con Infezione Accertata Da Sarscov-2 

Il SISP con l’équipe AntiCovid-19 effettua: 

• indagine epidemiologica (identificazione caso indice e contatti stretti); 

• gestione e monitoraggio dei contatti stretti; 

• valutazione dell’eventuale presenza di un cluster/focolaio e gestione dei focolai. 
 
L’indagine epidemiologica 

L’indagine epidemiologica è finalizzata a: 

a) Identificare la probabile fonte di contagio, il luogo e la data -  RICERCA E IDENTIFICAZIONE 
DEL CASO INDICE 

b) rintracciare tutti coloro con i quali un caso confermato di COVID-19 ha avuto stretti contatti 
(contact tracing) durante il periodo in cui potrebbe essere stato contagioso, cioè gli eventuali  
casi secondari (48 ore prima dell’esordio sintomi o della raccolta del campione per gli 
asintomatici fino a isolamento del caso)  RICERCA E IDENTIFICAZIONE dei contatti  stretti 
(eventuali casi secondari) 

Per l’indagine epidemiologica, il SISP con l’équipe AntiCovid-19 acquisirà dal Referente del gruppo 
multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS) la scheda di valutazione iniziale redatta nella 
fase preparatoria (allegato 2 alla nota prot. Reg Lazio n. U0768642 dell’8 settembre 2020). 
 
Il referente scolastico per COVID-19 fornirà tempestivamente le seguenti informazioni: 

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

• l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• presenza di eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

• se applicata o meno una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) 

• tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 
della comparsa dei sintomi. 

 
Per quanto non indicato nel presente regolamento si rimanda al protocollo anti-contagio per il riavvio 

delle attività scolastiche allegato al DVR, documento di valutazione dei rischi. 

21. Allegati 

• IST 010.01 Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

• IST 010.02 Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

• IST 010.03 Indicazioni per i genitori 

• IST 010.04  Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola dell’Infanzia 

• IST 010.05 Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola Primaria 

• IST 010.06 Istruzioni Operative Gestione Covid-19 Scuola Secondaria 

• IST 010.07 Indicazioni per giustificare assenze e riammissione a scuola 
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Dal Regolamento Interno dell’IC San Cesareo (art.9) 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro in tutti gli ambienti 
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  Qualora le attività organizzate dai docenti di 
educazione fisica dovessero prevedere attività a terra, ogni studente dovrà portare da casa il 
proprio tappetino o similare (stuoia, asciugamano) per l’esecuzione degli esercizi, da riporre in 
apposito sacchetto e riportare a casa alla fine della giornata. Non è consentito l’uso degli 
spogliatoi. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno dell’aula deve essere mantenuta la distanza di 2 metri lineari tra il docente e 
l’alunno collocato al primo banco. I banchi sono posizionati nel rispetto delle distanze di 
sicurezza. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 
svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere 
posto staticamente tra gli studenti. L’insegnante che entra in classe è tenuto all’igienizzazione 
delle mani e alla sanificazione della cattedra e della sedia con apposito prodotto spray, messo 
a disposizione dall’Istituto e che non richiede la fase di asciugatura. 

4. Comportamento degli alunni all’interno dell’aula: 

 Gli alunni devono entrare in classe con il telefonino spento e collocato nello zaino. E’ 
vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione. Il telefonino può essere ripreso solo 
all’uscita del plesso scolastico. 

 Gli alunni sono tenuti all’igienizzazione delle mani al loro ingresso nelle aule. 

 Gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento di almeno un metro e ad indossare la 
mascherina chirurgica; 

 Non è consentito lo scambio di materiale didattico tra gli alunni. 

 Non è consentito l’utilizzo dei bagni durante la ricreazione. 

 Mantenere il distanziamento anche all’interno dei servizi igienici ed eventualmente 
attendere il proprio turno nell’ apposita segnaletica. 

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 
5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Le finestre a 
Vasistas vanno mantenute aperte preferibilmente per l’intero orario scolastico. 

6. Per quanto concerne i laboratori dell’indirizzo musicale, i ragazzi potranno utilizzare i propri 
strumenti, mentre quelli di proprietà della scuola, come anche i leggii, potranno essere 
utilizzati solo dopo un’adeguata disinfezione da parte dei collaboratori scolastici.  

7. Non è permesso l’uso del flauto durante le lezioni di Educazione musicale né la lezione di 
musica corale (canto). 

8. Per le giustificazioni e la riammissione a scuola degli alunni, ci si dovrà attenere all’Istruzione 
Operativa IST 010.07  Indicazioni per giustificare assenze e riammissione a scuola, 
allegata al Protocollo di Sicurezza. 

9. Non sono consentite attività didattiche unendo più classi all’interno dello stesso ambiente. 

IST. COMPRENSIVO SAN CESAREO
C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N
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1. Scopo e Campo di applicazione 

La presente procedura ha lo scopo di progettare le modalità di tracciabilità dei contatti nel caso in cui si 
riscontri un caso di Covid-19. 
Il fine della procedura è quindi quello di descrivere tutte le modalità e la modulistica utilizzata per poter 
rintracciare tutte le persone venute a contatto con un individuo risultato positivo al Covd-19. 
  
 

 

2. Istruzioni per il Contact Tracing 

Attraverso le seguenti istruzioni si dovranno rintracciare tutte le persone che sono state a contatto con 

l’alunno positivo nelle 48 ore precedenti ai sintomi / tampone con esito positivo. 

Pertanto si dovrà rintracciare ed archiviare la modulistica che indichi: 

- Contatto con altri alunni della stessa classe; 

- Contatto con docenti; 

- Contatto con insegnanti di Sostegno; 

- Contatto con A.E.C.; 

- Contatto con Collaboratori Scolastici; 
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3. Gestione delle persone sintomatiche all’Interno dell’Istituto 

Alunno Sintomatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di Classe in Quarantena, l’Aula verrà chiusa per 2 giorni. Ogni Giorno i Collaboratori 
Scolastici faranno arieggiare l’aula.  

Il terzo giorno l’aula verrà sanificata con apposito macchinario in dotazione.  

Tale procedura è registrata nel: 

MOD 010.01 Modulo di Sanificazione Aula in Caso di Alunno / Docente Positivo 

L’OPERATORE SCOLASTICO 
(Docente, Personale ATA) 

avvisa il Referente Covid-19 di Plesso 

Il Referente Scolastico di 
Plesso deve 

- Telefonare ai genitori che avvisano 
e attivano il PLS / MMG 

- Avvisare il Referente d’ Istituto (Prof. 
Romano) (sostituto: prof. Aurnia 

SINTOMI 

bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea / 
congestione nasale; 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita o alterazione del gusto, rinorrea / congestione nasale, faringodinia, diarrea 

L’OPERATORE SCOLASTICO    affida l’alunno ad un 
COLLABORATORE SCOLASTICO che dovrà: 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO: 

 indossa la mascherina FFP”, visiera/occhiali protettivi, guanti monouso, camice e cuffia 

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

 accompagna l’alunno in una stanza dedicata (“Aula Covid”) 

 Non lascerà mai il minore da solo 

 Mantiene il distanziamento di almeno un metro 

 Effettua la misurazione della febbre a distanza, con apposito termometro 

 rassicura l’alunno e attende l’arrivo dei genitori che potranno entrare indossando una mascherina 

 Pulisce e disinfetta le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa 
 

Il Referente Scolastico  

Avvisa l’équipe AntiCovid, dopo aver 
attivato e completato la procedura di 

“Contact Tracing” 
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 PROCEDURA TRACCIABILITÀ 

Il referente Covid di Plesso ha il compito supportare il Referente Covid di Istituto, ai fini della 
tracciabilità, nel momento in cui si presenti un caso positivo, al fine di avere tutte le informazioni 
necessarie da comunicare alla Asl. 

 

Alunni 

- Presenze:    Registro Elettronico 

Le maestre hanno a disposizione un registro cartaceo, ma ufficialmente le presenze degli alunni si riscontrano dal 
Registro Elettronico.  

- Aula Covid:  MOD 011.04  “Registro Stanza Covid” 

Il modulo va compilato ogni volta che un alunno entri nell’aula Covid. Settimanalmente il modulo andrà consegnata al 
Referente Covid d’Istituto. 

- Mensa: Orari turni mensa (Scuola Infanzia e Scuola Primaria) 

Sono stati pianificati adeguati turni mensa ed una planimetria a disposizione delle classi. I turni mensa e le misure 
preventive messe in atto, permette ad ogni classe di non entrare in contatto diretto con le altre classi. 

Docenti 

- Presenze: Registro Elettronico 

Le presenze dei docenti si riscontrano dal Registro Elettronico. 

Nel caso in cui il docente titolare venisse sostituito, la sostituzione 
dovrà essere annotata nel Registro Elettronico nell’apposito Campo 
Firme 

 

Insegnanti Sostegno 

- Presenze: Registro Elettronico 

Le presenze degli insegnanti di sostegno si riscontrano dal Registro 
Elettronico  

A.E.C. (Assistente Educativo e Culturale) 

- Presenze: Registro Elettronico 

Le presenze degli A.E.C. si riscontrano dal Registro Elettronico. Cliccare su 
Registro Giornaliero – Classe – Annotazioni giornaliere (bottone verde) 

Il docente di presente in classe scrive nelle annotazioni Nome, Cognome 
ed orario di presenza in classe dell’A.E.C. 

Collaboratori  Scolastici 

- Collaboratori Scolastici: Foglio firme collaboratori scolastici 
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4. Gestione delle persone positive comunicate alla Scuola 

Le comunicazioni alla scuola, da parte dei genitori, arrivano attraverso le mail: 

- covid@icsancesareo.edu.it 

- rmic8ae00n@istruzione.it 

 

la Segreteria ha il compito di protocollare le mail ricevute dai genitori. 

 

Il referente Covid, con il supporto del Referente di Plesso Covid, ha il compito di effettuare la tracciabilità del caso 
attraverso il registro elettronico e le informazioni ricevute dai genitori nella segnalazione. 

In particolare saranno reperite le seguenti informazioni: 

- Nome e Cognome di un genitore 

- Telefono di un genitore 

- Data Tampone 

- Sintomatologia / Assenza di Sintomi 

- Screenschot del registro elettronico in cui verificare: 

- Data ultima presenza alunno 

- Presenze nelle ultime 48 ore di tutti gli alunni e docenti a scuola 

- Presenze Docenti 

- Presenze Insegnanti di Sostegno 

- Presenze A.E.C. 

 

Il referente Covid compilerà il modulo predisposto dalla Asl, per inviare tutte le informazioni richieste, compreso 
elenco alunni con data di nascita in Formato Excel. 

 

Il referente Covid invia il modulo in pdf al Collaboratore del Dirigente Scolastico che: 

- Invia la comunicazione alla ASL 

- Predispone il modulo per la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo invia tramite una circolare: 

- Alle famiglie attraverso il registro elettronico 

- Ai Docenti attraverso il registro elettronico; 

- Al Comune  attraverso la mail istituzionale; 

- Al Referente Covid di Istituto attraverso la mail istituzionale; 

- Agli A.E.C. attraverso la mail istituzionale; 

- Ai Collaboratori scolastici attraverso la mail istituzionale. 

 

L’Animatore Digitale 

- Aggiorna il Sito Internet inserendo la circolare predisposta dal Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

 

5. Allegati 

 Registro Elettronico (software Axios) 

 MOD 011.04  Registro Stanza Covid 

 MOD 010.01 Modulo di Sanificazione Aula in Caso di Alunno / Docente Positivo 

 

 

mailto:covid@icsancesareo.edu.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Assenza fino a 3 Giorni 

(compreso il terzo giorno) 
Assenza oltre i 3 Giorni 

(dal quarto giorno) 

Assenza per motivi NON di salute non serve il certificato o l’attestazione del medico 

Il genitore / tutore deve comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER ISCRITTO all’indirizzo e 
mail rmic8ae00n@istruzione.it i giorni di assenza prevista, 

specificando che non si tratta di assenza per malattia 
 

L’avviso preventivo esonera dall’obbligo di presentare il 
certificato medico, a prescindere dalla durata dell’assenza 

Assenza per motivi di salute con presenza di 
sintomi NON CoVid-19 

non serve il certificato o l’attestazione del medico 
È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

Assenza per motivi di salute dopo essere stato 
portato nell’aula Covid con presenza di almeno 

uno dei sintomi CoVid-19 (febbre >37,5°, 
tosse, mal di testa, raffreddore, dolori 

muscolari, vomito, diarrea, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, stanchezza) 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE 
DEL MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso diagnostico è stato 
completato e che è possibile il rientro a scuola 

 
in alternativa l’autodichiarazione in allegato alla 

presente. 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

Assenza per motivi di salute con presenza di 
almeno uno dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, raffreddore, dolori 
muscolari, vomito, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, stanchezza) 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE 
DEL MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso diagnostico è stato 
completato e che è possibile il rientro a scuola 

 
in alternativa l’autodichiarazione in allegato alla 

presente. 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

 

NB: nel conteggio dei giorni di assenza, il sabato e la domenica vengono considerati solo nel caso in cui l’alunno sia assente anche il lunedì   
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Assenza fino a 5 Giorni 

(compreso il quinto giorno) 

Assenza oltre i 5 Giorni 

(dal sesto giorno) 

Assenza per motivi NON di salute non serve il certificato o l’attestazione del medico 

Il genitore / tutore deve comunicare PRIMA DELL’INIZIO 
DEL PERIODO DI ASSENZA PER ISCRITTO all’indirizzo e 
mail rmic8ae00n@istruzione.it i giorni di assenza prevista, 

specificando che non si tratta di assenza per malattia 
 

L’avviso preventivo esonera dall’obbligo di presentare il 
certificato medico, a prescindere dalla durata dell’assenza 

Assenza per motivi di salute con presenza di 
sintomi NON CoVid-19 

non serve il certificato o l’attestazione del medico 
È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

Assenza per motivi di salute dopo essere stato 
portato nell’aula Covid con presenza di almeno 

uno dei sintomi CoVid-19 (febbre >37,5°, 
tosse, mal di testa, raffreddore, dolori 

muscolari, vomito, diarrea, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, stanchezza) 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE 
DEL MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso diagnostico è stato 
completato e che è possibile il rientro a scuola 

 
in alternativa l’autodichiarazione in allegato alla 

presente. 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

Assenza per motivi di salute con presenza di 
almeno uno dei sintomi CoVid-19 (febbre 

>37,5°, tosse, mal di testa, raffreddore, dolori 
muscolari, vomito, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, stanchezza) 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE 
DEL MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso diagnostico è stato 
completato e che è possibile il rientro a scuola 

 
in alternativa l’autodichiarazione in allegato alla 

presente. 

È necessario portare a scuola L’ATTESTAZIONE DEL 
MEDICO CURANTE / PEDIATRA la quale specifichi la 

possibilità di rientrare a scuola. 

 
NB: nel conteggio dei giorni di assenza, il sabato e la domenica vengono considerati solo nel caso in cui l’alunno sia assente anche il lunedì 
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Note: 

 
1. L’autodichiarazione o certificato/attestazione del medico curante va consegnata direttamente a scuola, in 

modalità cartacea (originale) al docente della prima ora, in quanto costituisce requisito indispensabile per 
la riammissione dell’alunno/a assente; 

 
2. a scuola non va consegnato né spedito nessun risultato dei tamponi ma solo l’attestazione del medico; 

 
3. si chiede, invece, ai genitori che avessero notizia di esami positivi al Covid dei propri figli di darne 

tempestiva comunicazione sia alla posta istituzionale (rmic8ae00n@istruzione.it) sia all’indirizzo di posta 
dedicato (covid@icsancesareo.edu.it). Questo permette alla scuola di predisporre per tempo le misure 
preventive idonee, in attesa della comunicazione ufficiale della ASL; 

 
4. tutte le misure adottate in caso di segnalazione di casi Covid si attengono scrupolosamente ed 

esclusivamente a quanto indicato dalla ASL; 

 

5. tali disposizioni rimangono valide fino a nuove comunicazioni da parte delle autorità competenti. 

 
 

Si trasmette il modello di autocertificazione ricevuto in data odierna dall’USR Lazio (Nota 0030706 del 
16/10/2020), come allegato modificato e semplificato della nota congiunta n. 29319 del 06/10/2020 da parte 
della Regione e dell’USR Lazio. 
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