
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

A      –                                    

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio    

    -   -                                   .C.S. GUGLIELMO II, 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 Re                                                                                                  

scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e 

ha                                2020/2021. 

                                                                                                           

                                                                                                          

                   .  

4. La mancata osse                                                                              

                                                                                                                 

studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione  

                                                                                                                  

                                                                                                          

                                                                                                               

                                                                                                            

web istituzionale della scuola.  

                                       del                                                                  

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.  

Art. 3 Chiarimenti iniziali  

1 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue:  

                                                                                   , materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;  

                                                                                                          

                                                                                                               

                                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                         

                                  , ventilazione, illuminazione e rumore;  

c) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia                              -    -   

                                                                                                      

                                                                               , fiato corto.  



Art. 4 - Regole generali  

                                                                                                            

                                                                                                                  

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;  

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

orizzontale e verticale;  

                                                                                                           

                                                                      , Organizzazione mondiale della       ), 

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 60 minuti e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le 

palestre,  le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.  

                                               : 

•                                                                                             

•                                                                                tosse o sensazione generale di 

                                                                                                        

(diminuzione/perdita del senso del gusto) 

•                                                             14 giorni; 

•   a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive al Covid 19 negli ultimi 14 giorni.  

4                                                          (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi so                                                          

                                                                            -   -                       

                                                                                                           

tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori e  responsabili di plesso, individuati 

come referenti, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

A      - M                                                      

                                                                                                  37             

                                          -                                                          

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la 

guardia medica o il Numero verde regionale.  

                                                                                        , negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente                                                       .  

                                                                                           -   -                

                                                                                                            

                                                                                                       

territoriale di competenza.  

                                                                                                                     

parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 



studenti, con indicazione, p                                                                                   

                                                                                                    .  

                                                                                                           

              -                                                                                        

                                                                                                              

D.                                            nel registro stesso.  

                           

rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti 

gli accessi non strettamente necessari; Util                                              , gli strumenti di 

comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).  

                                                                                                                 

(es. man                                                                       -                             

                                                                                                         

scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.  

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

                                                                       -   -                                  

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati 

ad esercitare la propria autonomi                                                                       

                                                                      .  

2. 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 termoscanner                 

                             monitorare le situazioni dubbie.  

3. 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 

de                                                                                                  

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano 

le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.  

                                                                                                             

                                                                                                                

Dirigente scolastico                                G                                                           

in videoconferenza su richiesta dei genitori.                                                                 

                    -                                necessario consultare telefonicamente un operatore 

sanitario quale il pediatra di libera scelta, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde 

regionale. 

 

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilit                      

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 

                                                                                                          

documentata.  

Art    - S                                                                                           

                                                                                        . A ciascun plesso 

sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita 



segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono 

transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.  

3. Al personale scola                                                                                          

                                                                                                               , 

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico da                                                      

                                                           .  

                                                                                                            

assegnata alla propria classe                                                                                  

scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati 

nella segnaletica, e indossando la mascherina per accedere in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle 

palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe,                                     , e per 

recarsi ai servizi igienici.  

                                                                                                . Le studentesse 

e gli studenti di scuola primaria e secondaria                                                                     

                                                                                         e la merenda o per 

bere.  

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

                                                                   negli edifici                           

scaglionato in modo da evitare assembramenti come da calendario delle attività didattiche in allegato. Non è 

                                                                                                                 

fine delle attività didattiche. 

                                                                                                          

                                                                                                        

                                             onsentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse 

e gli studenti che arrivano a scuola                          raggiungono direttamente le loro aule, nel 

rispetto delle norme di distanziamento, senza attardarsi negli spazi comuni;  

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco togliendo 

la mascherina, solo in condizioni di distanziamento interpersonale statico.                                     

                                                                                                                   

                                          . 

                                                                                                                

come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti dovranno essere presenti a scuola 5 

                                         

                                                                                                           

ordinata entro                                                                             E              

vietato alzarsi dal proprio posto prima del suono della campanella.  

                                                                                               terni agli edifici.  

                                                                                                         

vigilanza per tutta la durata delle operazioni.  

 

 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art.9 stabilità dei gruppi/sezioni 

                                                                                                           

                                                                                               :  

- Saranno assegnati a ciascun gruppo/sezione degl                                                            

parte di bambini di diversi gruppi; 

- Il materiale ludico-didattico, frequentemente sanificato,      assegnato in via esclusiva a ciascun 

gruppo/sezione e sanificato nel caso di passaggio a bambini diversi;   

-                                                       . 

Art.10 utilizzo dei bagni 

                                                                                                             

pulizia:  

- I genitori provvederanno ad accompagnare in bagno i bambini prima di uscire da casa per recarsi a scuola; 

- Ciascun gruppo/sezione si         in bagno ad orari stabiliti e successivamente il bagno                     

Collaboratori scolastici preposti, per                                                 ;  

-                                                                                         .  

 

Art.11 La merenda 

 

I genitori avranno cura di fornire i propri figli di                                                          

distinguibili; 

- G                                                                                    ;                    , 

infatti, ai genitori accedere nei locali scolastici per consegnare ai propri figli la merenda.  

- Anche i docenti dovranno essere provvisti di eventuali bevande o cibo, poiché non sarà possibile utilizzare 

                                            . 

-                                                                                                            

      ;                                                                                              

evitare intersezioni di gruppi e consentire le operazioni di sanificazione ad ogni cambio.  

 

Art.12  Indicazioni igienico-sanitarie 

 

                                                                                                       

                                                                                                            

valutazione dello stato di sa                                                                  .  

                                                                                              .4 

.                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                                   . 

 La presenza di un cas                                                                                        

monitoraggio attento in stretta relazione con il Dipartimento di Prevenzione ASP, al fine di individuare 

precocemente la presenza di possibili altri casi che possano p                                       

epidemico. 

 T                                                                                                          

gel igienizzante) nei seguenti momenti:  

-                

-              

-  Prima e dopo il contatto interpersonale  

-                                

-  Prima e dopo il consumo dei pasti  

-  Dopo il contatto con liquidi biologici  

-  Dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, toccato gli occhi  



-  Al bisogno  

                                  ntegrata nella routine che scandisce la giornata scolastica: - Evitare di 

toccare occhi, naso, bocca , tossire o starnutire nella piega del gomito o di un fazzoletto monouso che deve 

poi essere eliminato. 

 G                                                                                                    . 

 Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati  

  Le mascherine usate e i fazzoletti utilizzati , essendo rifiuti speciali, vanno gettati esclusivamente negli 

appositi sacchetti personali che ogni famiglia provvederà a fornire al proprio figlio; 

                                                                                            naturale. 

                     lunno manifesti a scuola sintomi di difficoltà respiratorie, diarrea, raffreddore, perdita di 

olfatto, etc, con temperatura inferiore a 37,5C, può essere riammesso a scuola entro i 3 giorni solo con 

autocertificazione del genitore, che dichiara di aver contattato il pediatra, il quale ha dato il proprio assenso 

alla riammissione a scuola senza rischi per la comunità. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Art. 13- M                                                                           

                                                                                                          

                                     , 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.  

                                 , gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a considerare, nel 

rispetto del proprio sett                                   

                                                                                                         

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste 

nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

 

                                                                                                                 

sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una 

distanza minima di 2 metri identificata dalla cattedra e il banco più prossimo ad essa .   L                

norma svolge la sua                                        , in caso non si possa mantenere il distanziamento 

                             sono tenuti ad indossare la mascherina                                           

posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.  

                                                                                                             

durante l                                                                                                

                                                                                                             

solo in presenza degli insegnanti.  

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere 

                                                                                                             

mascherina prima di lasciare il proprio posto.  Una                                                       

                                                                                                          .   

                                                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                                            

mano.  



7. Nel c                                                                                                         

studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono 

indossare la mascherina. 

8. Durante le a                                                                                         

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento 

fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la 

mascherina.  

9.                                                                                                   

                                                                                                               

della ricreazione:  

-                       scaglionati,  

-                             sarà regolamentato. 

-                                         , ognuno al proprio posto, ovvero in aree comuni esterne, ma solo 

                                                                                  i gruppi-classe.  

- G                                                                                    ;                    , 

infatti, ai genitori accedere nei locali scolastici per consegnare ai propri figli la merenda. 

- I genitori avranno cura di for                                                                                

distinguibili;  

- I genitori avranno cura di fornire i propri figli di sacchetti in cui riporre igienicamente la mascherina 

durante il pasto, e in cui gettare la mascherina dismessa e i fazzoletti usati; e avranno cura di fornirli di una 

seconda mascherina di riserva; 

ORARI RICREAZIONE 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Aquino Scuola Primaria Mattarella 

I INTERVALLO I INTERVALLO I INTERVALLO 

9.50-10.00 SEZ.E (Aquino); 

3A-3B-3C-3D (Sede); 

10.00-10.10 Sez.F (Aquino); 

2A-2B-2C-1A-1B-1C (Sede) 

       9.30-9.40 Corso A 

       9.40-9.50 Corso B 

     9.50-10.00       1C-2C-3C 

     10.00-10.10 4C-5C 

   

II INTERVALLO II INTERVALLO II INTERVALLO 

11.50-12.00 SEZ.E (Aquino); 

3A-3B-3C-3D (Sede) 

12.00-12.10 Sez.F (Aquino); 

2A-2B-2C-1A-1B-1C (Sede) 

11.30-11.40 Corso A 

11.40-11.50 Corso B 

    11.50-12.00        1C-2C-3C 

    12.00-12,10          4C-5C 

 

Art. 14 - Accesso ai servizi igienici  

                                        cuola sarà regolamentato                                                  

                                            . Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata 

e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina, igienizzando le mani prima 

di entrare in bagno e lavandole prima di uscire. 

2                                                                                                      al di fuori 

                                           solo                                                       

incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici 

al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare assembramenti e perdite di tempo strumentali.  

 



 

Art.15 Indicazioni igienico/sanitarie  

 

                                                                                                      

                                                                                                  

casa e la valutazione dello stato di salute proprio o                                                    .  

                                                                                              .4 

                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                    

scolastica. 

                                                                                          

                                                                                                 

ASP, al fine di individuare precocemente la presenza di possibili altri casi che possano prefigurare 

                                       

 T                                                                                                 

sapone o gel igienizzante) nei seguenti momenti:  

-                

-              

-  Prima e dopo il contatto interpersonale  

-                                

-  Prima e dopo il consumo dei pasti  

-  Dopo il contatto con liquidi biologici  

-  Dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, toccato gli occhi  

-  Al bisogno  

                                                                                             : - 

Evitare di toccare occhi, naso, bocca , tossire o starnutire nella piega del gomito o di un fazzoletto 

monouso che deve poi essere eliminato. 

 G                                                                                             

ludiche. 

 Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati  

  Le mascherine usate e i fazzoletti utilizzati , essendo rifiuti speciali, vanno gettati esclusivamente 

negli appositi sacchetti personali che ogni famiglia provvederà a fornire al proprio figlio; 

                                                                                                      

Nell                                                                                                    

perdita di olfatto, etc, con temperatura inferiore a 37,5C, può essere riammesso a scuola entro i 5 

giorni solo con autocertificazione del genitore, che dichiara di aver contattato il pediatra, il quale ha 

dato il proprio assenso alla riammissione a scuola senza rischi per la comunità. 

                                                                                             

consentita previa presentazione                                                   

                                                                                            

                                                     . 

Art. 16 - Riunioni ed assemblee  

1. Le riunioni degli Org                                                                                   

                                                                                                            

                                                               matica, salvo sia possibile svolgerle in aule 

che garantiscono il giusto distanziamento.  



Art. 17- Precauzioni igieniche personali  

                                                                                                  , in particolare 

                                                                                                              

il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. N                                          

                                                    , delle uscite e dei servizi igienici sono presenti 

distributori di gel igienizzante e cartellonistica informativa sui corretti comportamenti da adottare. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di 

gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

                                                                                                                

                                                               (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante                                                                                   

studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola.  

Art. 18 - Pulizia e sanificazione della scuola  

1. 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. 

2. 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 

                                                                            %                            ici 

                                                                                                 %              

con un detergente neutro.  

                                                                                                           . Per le 

piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali 

tastiere, schermi touch e mous                                                                                

al 70%.  

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni 

chiamata. 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. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli 

insegnanti sono disinfettati al termine di ogni singola lezione dal Docente che li ha utilizzati  

5. 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. 6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 

                                                                                                       

individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Art.19- Educazione Fisica in sicurezza 

 

    T                                                                                                   

                                                         ..., ove possibile e compatibilmente con le 

variabili strutturali, di sicurezza e metereolog                                              

                                                                                                

E                                                                                                     

e un dista                                                                                            

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                                       

                                           



  

 

Art. 20 - G                                      ’            ’I         

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi 

                                                                                                

                                              deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. 

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve 

mantenere una distanza minima di 2 metri.  

2. Nel caso i sintomi riguardino una stu                                                                      

                                                                                             , il quale dovrà 

prelevarlo entro 40 minuti. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Referente Covid e dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

                                                                                                             

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-                                                

(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

4. La presenza di                                                                         , nella persona del 

Referente Covid individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale a                                                   

                                                                                                                  

idonee.  

5. Il Dirigente scolastico, i                                                                            

                                                                                                                   

                                                                                                                

asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.  

                                                                                                            

                             , sulla base delle indicazioni fornite dal                                 

                                                                                                                  

                                         , per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla 

base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.  

D           ’            q                   R        ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 

– “I                                                          SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

                      ’        ”   

Glossario  

CTS Comitato Tecnico Scientifico  

DdP Dipartimento di Prevenzione  

DPI Dispositivi di Protezione Individuale  

MMG Medico di Medicina Generale  

PLS Pediatra di Libera Scelta  



2.1 Gli scenari  

                                                                                                  -19.  

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

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

▪                                                                                                             

per COVID-19.  

▪                                 -19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪                                                                     

▪                                            mperatura corporea, da parte del personale scolastico 

                                                                          

▪                                                                                                     

presentare fattori di risc                                 -                                       

                                            ; G                                            , ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fi                                       

a un genitore/tutore legale.  

▪                                                                                            , compresi i 

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

▪                                                                                                                

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

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

▪                                                                                                               

casa.  

▪                                      G                                                           

▪         G                           -19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

▪                                                                                                           

conseguenti. 

▪                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                    

                                                                                            . Il referente 

sco             -                                                                                      

                                                                      8                                 

sintomi. I contatti stretti individuati dal Diparti                                                         

                                                                                                              

                                                                                       e agli alunni. 

▪                  -                       , in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 

del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  



▪                                                 -                                                         

                                                     G                                      

bambino/                                                                            -terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

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

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

▪                               

▪                                     G   

▪                                                                                alute.  

▪         G                           -19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

▪                                                                             

▪                                                                                                           

conseguenti. 

▪                                                                                               

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

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

▪                                                                 , una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e cont                     G                    

                                                                                            .  

▪     G                           -19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

▪                                                                             

▪                                                                                                           

conseguenti.  

▪                                                                  agnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 2.1.1  

▪                                                 -         G                                           

                                                                   -terapeutico e di prevenzione per COVID-

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

▪                                                                                                  . 

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

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

▪                                 

▪               G  

▪                                                                              

▪   MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

▪                                                     

Il DdP 

provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  



▪                                                 -         G                                           

                                                                   -terapeutico e di prevenzione per COVID-

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

▪                                                                                                  .  

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

▪                                    -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.  

▪                                                                                                         

                                                                                  -                 .  

 

2.1.6 Catena di trasmissione non nota  

                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                                 

              .  

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazi                                                                      E                               

                                                                                                            

                                            di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 

caso (si consulti il capitolo 2.3).  

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 2.2.1 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura.  

e finestre per favorire la cir                                    

▪                                                                                                              

bagni e aree comuni.  

▪                                                        

2.2.2 Collaborare con il DdP  

                                    -                                                                     

                                                                               (ricerca e gestione dei contatti). 

Per gli alunni ed il personale scol                                                                  -      

                                                                                                      



                                            , il referente scolastico per COVID-          ▪                  

                                                                     ;  

▪                                                                                                                

                                     mato;  

▪                                                                           8                              

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

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

alla diagnosi;  

▪                                                            ;  

▪                                                                       

2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

            ’              
                                                                                                            

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/                                  -                

                                                                                                              

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte                    

                                                                                                     

                                                 . Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura sop                                                                                

                                                                                                                   

                                                      .  

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

un caso  

                                                                                                                  

                                                       alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

                                                                                              .2.3.  

2.4 Algoritmi decisionali  

                                                                                                               

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

livello di rischio accettabile. 

                                                                                                        trigger 

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

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

rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.  
(Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – “I                                                          

SARS-CoV-2                                          ’        ”)  

Quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 

(Allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020).  



 

 

 


