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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA
RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI INDIRIZZO PER IL
CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19

Documento informativo per il personale e le famiglie
redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel:
“Piano Scuola 2020/2021” allegato al D.M. n.39 del 26/06/2020;
Documento tecnico del CTS;
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” allegato al D.M.
n. 80 del 03/08/2020;
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” del 6 agosto
2020;
nelle “Linee guida sulla DDI” allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020, del
documento di indirizzo dell’Istituto Superiore della Sanità, del
21/08/2020;
Documento dell’ INAIL;
e allegato all'integrazione del Documento di valutazione del rischio correlato
all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-COV2 (cosiddetto
Coronavirus)
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PREMESSA
In attuazione delle prescrizioni contenute nel “Piano Scuola 2020/2021” allegato al D.M. n.39 del
26/06/2020, nel Documento tecnico del CTS, nel “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” allegato al D.M. n.
80 del 03/08/2020, nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” del 6 agosto
2020, nelle “Linee guida sulla DDI” allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020, del documento di
indirizzo dell’Istituto Superiore della Sanità, del 21/08/2020 e dell’ INAIL per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il presente documento si
rendono note le misure di prevenzione e protezione che la scuola intende adottare per la
ripartenza, con il coinvolgimento del RSPP, della squadra tecnica che ha supportato la scuola, del
RLS ED IL SUPPORTO DEGLI Uffici Tecnici dell’Amministrazione comunale.
I criteri cardine fanno riferimento a quelli indicati dal CTS nei relativi protocolli di settore:
a. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
b. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici, dinamici
o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
c. L'effettiva possibilità di mantenere la mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;
d. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione, in particolare alle contaminazioni da
droplet in relazione alle superfici di contatto;
e. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
f. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
g. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
h. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
i. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure, definendo i
conseguenti ruoli.
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i
principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
a. Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro)
b. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti
c. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera
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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
È stata dedicata la massima attenzione da parte della scuola all’organizzazione della ripresa
dell’attività didattica in presenza, attraverso la verifica e misurazione di tutti gli ambienti scolastici,
la rimodulazione dei layout d’aula e degli arredi e la riconversione di alcuni ambienti scolastici in
aule, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in
considerazione dello spazio di movimento, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee
guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico, dall’Inail, dall’ISS, dalla
Regione Veneto e dall’USREVe.
L’area di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula avrà una superficie tale da
garantire, anche in caso di situazioni dinamiche, il distanziamento di almeno 2 metri.
Per mantenere il layout d’aula, è stata predisposta apposita segnaletica calpestabile al fine di
mantenere la disposizione dei banchi e/o il riposizionamento degli stessi.
All’esterno dell'aula, un cartello indicherà la capienza massima della stessa.
Il materiale scolastico non potrà essere lasciato a scuola da parte degli alunni al fine di
consentire le operazioni di sanificazione quotidiana effettuate con specifico macchinario
all’ossigeno attivo.
Il materiale scolastico e personale dell’alunno/a (borraccia – bottigliette d’acqua – merenda)
dovranno essere ad esclusivo uso personale.
Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni, di tutto il personale a vario titolo operante e
di soggetti terzi sono:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) stabilisce che, sia per gli
allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la
rilevazione della temperatura corporea”.
Le regole comportamentali da mantenere nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità sono:
 distanziamento interpersonale;
 uso della mascherina;
 igiene frequente delle mani.
A puro titolo precauzionale, nel corrente anno scolastico sono sospese tutte le riunioni degli
organi collegiali in presenza, preferendo la modalità telematica attraverso la GSuite d’Istituto.
Anche gli incontri scuola-famiglia seguiranno la stessa modalità.
I colloqui individuali docente-genitore avverranno previo appuntamento attraverso il registro
elettronico.
L’accesso agli Uffici di segreteria e di presidenza è consentito previo appuntamento telefonico.
MISURE SPECIFICHE
L’ingresso a scuola di esterni o lavoratori interni non in servizio ma autorizzati prevede la
creazione di un front office in cui sara presente:
 soluzione idroalcolica disinfettante per igiene delle mani;
 mascherine chirurgiche;
 guanti monouso da utilizzare previa disinfezione delle mani;
 registro presenza e relativa informativa sul trattamento dati.
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MISURE GENERALI PER IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare:
distanziamento interpersonale; uso della mascherina; igiene delle mani).
 Informare tempestivamente il Dirigente scolastico ed il Referente COVID-19 all’insorgere
di sintomi simil-influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di mantenere la distanza di sicurezza e di recarsi immediatamente al proprio
domicilio per contattare il MMG.
In tal caso, si provvederà alla disinfezione ed all’igienizzazione delle superfici e degli ambienti con i
quali è venuto a contatto il soggetto.
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO/ESODO E SCAGLIONAMENTO ORARI DI INGRESSO
Con il supporto della Squadra tecnica e dell’RSPP, l’istituzione scolastica ha individuato, nei
differenti plessi, percorsi e orari d'ingresso/uscita negli edifici scolastici, al fine di ridurre al minimo
eventuali rischi di assembramento, con una particolare attenzione alle situazioni di rischio
affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell’aula (ricreazione – ingresso a
scuola – uscita da scuola). Le soluzioni sono differenziate per ciascun ordine di scuola , tenendo
conto del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli alunni, e nel rispetto delle specificità
strutturali dei plessi. Gli alunni dovranno indossare una mascherina personale (salvo diverse
indicazioni) all’ingresso/uscita a/da scuola e nelle pertinenze della scuola. All’interno delle
rispettive aule, verranno distribuite le mascherine chirurgiche in dotazione all’Istituzione
scolastica. Un eventuale accompagnatore del minore, munito di mascherina, dovrà rispettare le
regole comportamentali in vigore, ma anche gli orari di ingresso e uscita, evitando di anticipare
e/o ritardare l'arrivo a scuola.
PLESSO BORNE
Dalle 7.50 gli alunni e gli insegnanti si ritroveranno nei punti di raccolta convenuti
INGRESSO PRINCIPALE A
DESTRA

INGRESSO PRINCIPALE A
SINISTRA

INGRESSO CANCELLO
PICCOLO DIETRO
(PALESTRA)

1^ INGRESSO: ore 7,55

II B

2^ INGRESSO: ore 7,57

III C

3^ INGRESSO: ore 7,59

II A

1^ INGRESSO: ore 8,00

IB

2^ INGRESSO: ore 7,55

IV C

3^ INGRESSO: ore 7,57

III B

4^ INGRESSO: ore 7,59

III A

1^ INGRESSO: ore 7,55

IV D

2^ INGRESSO: ore 7,57

VB
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INGRESSO MENSA e
CANCELLO MENSA

3^ INGRESSO: ore 7,59

IA

4^ INGRESSO: ore 8,00

VA

1^ INGRESSO: ore 7,55

IV A

2^ INGRESSO: ore 7,57

IV B

PLESSO NOVALE
INGRESSO PRINCIPALE A
SINISTRA

1^ INGRESSO: ore 7,55

II A

2^ INGRESSO: ore 7,57

IB

INGRESSO PRINCIPALE A
DESTRA

1^ INGRESSO: ore 7,55

VA

2^ INGRESSO: ore 7,57

II B

1^ INGRESSO: ore 7,55

IA

2^ INGRESSO: ore 7,57

IV A

3^ INGRESSO: ore 7,59

VB

4^ INGRESSO: ore 8,01

IV B

1^ INGRESSO: ore 7,55

III A

2^ INGRESSO: ore 7,57

III B

INGRESSO SECONDARIO

INGRESSO CANCELLO
PICCOLO

PLESSO PIANA
INGRESSO PRINCIPALE

INGRESSO POSTERIORE

1^ INGRESSO: ore 7,55

IV A

2^ INGRESSO: ore 7,57

VA

3^ INGRESSO: ore 7,59

II A

1^ INGRESSO: ore 7,55

IA

2^ INGRESSO: ore 7,57

III A

PLESSO MAGLIO
INGRESSO PRINCIPALE PORTA 1^ INGRESSO: ore 7,55
GRANDE
2^ INGRESSO: ore 7,57

IA
II A

Firmato digitalmente da MARIA CATENA PALMINA OLIVIA LUPO

3^ INGRESSO: ore 7,59

III A

INGRESSO PRINCIPALE PORTA 1^ INGRESSO: ore 7,55
PICCOLA

IV A

INGRESSO LATERALE

VA

1^ INGRESSO: ore 7,58

PLESSO NOVALE SECONDARIA DI I GRADO
Dalle 7.55 alle ore 8.00 gli alunni e gli insegnanti si ritrovano nei punti di raccolta convenuti
Ingresso nelle classi 8.00-8.05. Gli insegnanti devono accertarsi che le vie di ingresso ed uscita
siano libere.
INGRESSO AL PUBBLICO
Piano primo

INGRESSO SOTTOPORTICO
Piano seminterrato

INGRESSO PORTA PICCOLA
Piano terra

1^ INGRESSO: ore 8.00

III D

2^ INGRESSO: ore 8.01

ID

3^ INGRESSO: ore 8.02

IB

4^ INGRESSO: ore 8,03

IA

1^ INGRESSO: ore 8.00

II A

2^ INGRESSO: ore 8.01

II C

3^ INGRESSO: ore 8.02

III A

4^ INGRESSO: ore 8,03

III B

1^ INGRESSO: ore 8.00

IC

2^ INGRESSO: ore 8.02

II B

3^ INGRESSO: ore 8.03

III C

Tutte le classi entrano ed escono dallo stesso punto di ingresso/uscita.
Fanno eccezione le classi III D- I A- I B – I C che usciranno dalla rampetta a destra vicino la palestra.
In base ai diversi punti di uscita gli alunni attraverseranno il parco e usciranno dal cancello.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Secondo le indicazioni contenute nel documento di riferimento ”Indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia n. 7784 del 31
luglio 2020”, gli alunni avranno accesso alla struttura accompagnati da un solo genitore munito di
mascherina e nel rispetto delle regole di prevenzione e contenimento del contagio.
Pur, tenendo conto che per gli alunni di Scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento di
sicurezza, le sezioni sono state articolate in sotto-sezioni eterogenee per fascia di età con un
numero contenuto di alunni (max. 14), al fine di evitare un sovraffollamento nelle aule ed una
migliore gestione degli alunni.
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Si privilegeranno eventuali attività da svolgere all’aperto con suddivisione fisica dell’area giochi,
tramite nastri divisori, tra i diversi gruppi e sanificazione dei giochi stessi dopo l’utilizzo.
Gli spazi comuni ( aula polifunzionale – biblioteca – atrio) dopo essere stati utilizzati da un grupposezione, verranno igienizzati prima che subentri un altro gruppo-sezione, sulla base di un’apposita
tabella di utilizzo.
Intervallo
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si prevedono momenti alternati di attività in
sezione e/o in giardino, privilegiando le attività all’aria aperta nel rispetto dei bisogni e delle
esigenze dei bambini.
SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
In coerenza con il "Piano delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020", l’accesso
degli alunni all’edificio avverrà con un solo genitore/accompagnatore munito di mascherina e nel
rispetto delle regole di prevenzione e contenimento del contagio.
Intervallo
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, verrà privilegiato lo svolgimento dell’intervallo
all’aperto, fruendo dei punti di raccolta assegnati alle singole classi, debitamente delimitati, e di
eventuali spazi antistanti l’edificio scolastico messi a disposizione dall’Amministrazione comunale (
Plesso Borne).
Attività di educazione fisica
Si privilegerà lo svolgimento delle attività di educazione fisica all’aperto, anche attraverso attività
trasversali in collaborazione con associazioni ed enti operanti sul territorio (Progetto Pedibus).
Per le attività fisiche svolte in palestra verrà garantita adeguata aerazione del locale e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, come previsto nell’allegato 17 del DPCM 17
maggio 2020. Nel corrente anno scolastico, verranno privilegiate tutte le attività fisiche individuali
rispetto agli sport di squadra
Tra l’utilizzo della palestra da parte di una classe ed il successivo utilizzo da parte di un’altra classe,
è prevista un’operazione di sanificazione degli ambienti. Il docente di educazione fisica predisporrà
una tabella di utilizzo con le apposite turnazioni.
Gli alunni indosseranno adeguato abbigliamento sportivo (tuta) portando un cambio ridotto di
indumenti (scarpe e maglietta), al fine di evitare situazioni di assembramento negli spogliatoi e
mantenere il distanziamento di sicurezza.
Attività laboratoriali
L’utilizzo delle aule speciali (laboratori) per attività didattiche di carattere laboratoriale, si svolgerà
in piccoli gruppi. Tutti gli ambienti sono stati predisposti in modo da garantire le regole di
distanziamento e nel rispetto delle norme emergenziali relative alla salute e sicurezza.
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MENSA SCOLASTICA
Il consumo del pasto rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di
vista educativo sia da un punto di vista della socializzazione, oltre che della salute, per una corretta
acquisizione di sane abitudini alimentari.
È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni
organizzative che assicurino il distanziamento.
A tal fine, il pasto verrà consumato nelle mense dei rispettivi plessi mantenendo, quale precondizione, il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni. Per evitare possibili turnazioni,
sono stati riconvertite alcune aule, contigue alle stesse, in spazi-mensa. In caso di assenza di spazi
da riconvertire, gli alunni consumeranno il pasto nella propria aula previa sanificazione prima e
dopo il pasto. Tali soluzioni sono state individuate in collaborazione con l’Amministrazione
comunale che gestisce il servizio mensa.
Per l’accesso alla mensa si osserveranno le seguenti misure:
 l’uso della mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando può essere
abbassata;
 la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare;
 l’igienizzazione dei tavoli prima e dopo il pasto;
 l'aerazione del locale.
Si raccomanda la corretta igienizzazione delle mani prima e dopo il pasto.
Durante lo svolgimento della mensa verranno garantite le opportune operazioni di aerazione dei
locali.
Scuola dell’Infanzia
Tenuto conto che per gli alunni di Scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento di sicurezza
(1 metro), il momento del pranzo è previsto, per tutti gli alunni che ne usufruiscono, nella mensa,
adottando comunque dei criteri minimi di distanziamento tra i bambini e tutte le precauzioni
relative all’aerazione dei locali ed all’igiene personale degli alunni, e si svolgerà dalle ore 12.00 alle
ore 13.00 circa.
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici della propria area di appartenenza.
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto
verranno costantemente presidiati dai collaboratori scolastici che regoleranno il flusso/deflusso
dagli stessi.
Gli interventi di igienizzazione/disinfezione verranno effettuati periodicamente durante la giornata
da parte del personale ausiliario.
Si raccomanda di igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici.
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
L’utilizzo degli spazi comuni (sala insegnanti – biblioteca – atrio – corridoi) da parte del personale e
degli alunni dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni di sicurezza:
 distanza di sicurezza di 1 metro
 utilizzo di mascherina protettiva
 evitare di stazionare per un tempo superiore a 15 minuti
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Per l’utilizzo dei distributori di bevande da parte del personale si raccomanda l’igienizzazione delle
mani prima di toccare la pulsantiera e di evitare assembramenti intorno al distributore.
Gli alunni di Scuola secondaria potranno utilizzare l’erogatore di cibo e bevande posto nel
corridoio solo in casi eccezionali e rispettando l’apposito regolamento posto nei pressi dello
stesso.
OPERAZIONI DI PULIZIA
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di
sanificazione in ambiente chiuso”.
In particolare, verrà prestata massima attenzione agli ambienti ad uso promiscuo (servizi igienici –
palestra – aule speciali) che verranno sanificati costantemente tra l’uso da parte di una classe e
l’altro.
I servizi igienici verranno presidiati per regolare il flusso/deflusso dagli stessi e sanificati più volte
durante il corso della giornata, prestando particolare attenzione a superfici quali le maniglie delle
porte e la rubinetteria.
La sanificazione verrà effettuata, dopo la normale igienizzazione delle superfici, attraverso un
macchinario all’ossigeno attivo.
Inoltre, sono presenti nelle classi e nei punti strategici dei diversi plessi della scuola i dispenser con
soluzione idroalcolica igienizzante >al 70%.
I collaboratori scolastici sono tenuti a compilare un apposito registro delle operazioni di pulizia e
sanificazione degli ambienti scolastici al fine di tracciare la frequenza delle suddette operazioni e
gli ambienti periodicamente interessati.
SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI E SIMILI
In coerenza con il Documento di indirizzo dell’IIS per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da SARS – COV – 2 (14/03/2020), per i locali della scuola dove non sono
presenti soggetti positivi al tampone o in isolamento fiduciario, i rifiuti devono essere smaltiti
nell’indifferenziato (secco), utilizzando due sacchetti, uno dentro l’altro.
In caso di presenza di casi sospetti (sintomi simil-influenzali) che si manifestano durante la
prestazione lavorativa, i DPI del soggetto vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto e
quindi vanno raccolti separatamente, utilizzando due sacchetti, uno dentro l’altro che verranno
sigillati con nastro adesivo.
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
A seguito dell’emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della salute, contenente indicazioni operative relative alle
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori e alle
lavoratrici “fragili”, il Medico Competente collabora con il Dirigente scolastico, con il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con il RSPP (art.18 D.lgs.81/08).
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale (art.83 D. L. 83/ 2020) consiste in una visita medica
sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da
immunodeficienze (per malattia o terapia), da malattie croniche (diabete – patologie
cardiovascolari – patologie broncopolmonari – nefropatie ed epatopatie), da patologie
oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-
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morbilità che, in caso di contrazione del virus COVID-19 possono rientrare in tale condizione di
fragilità.
Il medico competente con le sue prescrizioni, non può interferire con l’organizzazione del lavoro,
ma può disporre limitazioni temporanee idonee a proteggere lo stato di salute del lavoratore
ovvero dichiararne la temporanea inidoneità parziale o totale.
Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate tenendo
conto delle specifiche certificazioni dei medici specialisti, del Pediatra di Libera Scelta/Medico di
Medicina Generale ed in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione territorialmente.
PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI SOGGETTI CON PATOLOGIA RESPIRATORIA O SINTOMI
SIMIL-INFLUENZALI
La valutazione dei singoli casi sospetti, l’eventuale conferma della positività nonché
l’individuazione dei contatti stretti spetta al Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i
Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.
Come previsto dal Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n.58 del 21 agosto 2020, è stato
individuato un referente COVID-19 per ogni plesso dell’Istituzione scolastica, che svolgerà un ruolo
di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione presso l’ULSS, al quale dovrà comunicare:
 eventuali casi sospetti;
 elevati tassi di assenza tra gli alunni di una classe o tra il personale (40%);
 fornire al DdP le informazioni per avviare le operazioni di contact tracing;
 fornire informazioni ed effettuare opera di sensibilizzazione nei confronti del personale e
delle famiglie degli alunni.
COSA DEVONO FARE I GENITORI
 misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola;
 comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari;
 comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso
confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);
 tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19;
 contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi
autonomamente
 all’ambulatorio o al Pronto Soccorso).
COSA DEVE FARE LA SCUOLA
 In caso di sintomi insorti a scuola, isolare il bambino, assicurare il distanziamento e
assicurarsi, altresì, che il bambino > 6 anni indossi correttamente la mascherina;
 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le
buone pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di
carta o nella piega del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento;
 Avvisare i genitori;
 Igienizzare e sanificare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno è
tornato a casa;
 Chiudere e sanificare le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni
precedenti;
 Comunicare al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso
positivo;
 Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in
una classe.
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COSA DEVE FARE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP)
 identificare le figure professionali di riferimento per il collegamento funzionale tra scuola
e medici curanti;
 in caso di tampone positivo:
- effettuare indagine epidemiologica
- informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti
individuati come contatti stretti e predisporre una informativa per le famiglie ed il
personale della scuola;
- porre i contatti stretti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso
confermato;
- avvisare il medico curante dei contatti stretti
- predisporre la sanificazione degli ambienti in caso di positività
- decidere su eventuali chiusure parziali o totali della scuola
- tamponi di controllo (due a distanza di 24 ore uno dall’altro).
- decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni.
- attivare la sorveglianza attiva dei soggetti fragili in accordo con il Pediatra di Libera Scelta o
con il Medico di famiglia
COSA DEVE FARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA/MEDICI DI MEDICINA GENERALE
 valutazione clinica (triage telefonico) del caso segnalato dai genitori;
 richiedere tempestivamente il test diagnostico in caso di sintomi sospetti per COVID-19;
 se il tampone è negativo, valutare se ripeterlo dopo 2-3 giorni in base all’evoluzione clinica
del caso;
 se il test risulta negativo far rientrare a scuola dopo guarigione clinica e attestazione
dell’esecuzione del percorso;
 comunicare eventuali “soggetti fragili” (es. bambini affetti da patologie polmonari o con
 immunodeficienza) maggiormente a rischio di complicanze da COVID;
 attestare il rientro a scuola a seguito di entrambi i tamponi negativi (Certificazione della
ASL importante per chiudere la quarantena).
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A titolo esemplificativo:
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Come previsto dal Rapporto IIS COVID-19 n.58, si illustrano in modo sintetico le procedure da
porre in essere sia a scuola che a casa:
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ALUNNI CON FRAGILITÀ
Il Rapporto dell’ISS n° 58 /2020 indica la necessità di identificare all’interno della comunità
scolastica i bambini e ragazzi che presentano condizioni di fragilità, che andrebbero tutelati
attraverso una prevenzione più accorta e la precoce identificazione dei casi di COVID-19.
Il punto 1.2 del Rapporto ISS recita: “In questo contesto si rende necessario garantire la tutela
degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di
famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di
una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per
COVID- 19 e la ASL, in accordo/con i PLS e MMG (si ricorda che i pazienti con patologie croniche
in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni). Da ciò si evince la
necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti
fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19”.
I genitori dei bambini con patologie croniche che riguardano l’apparato cardio-respiratorio, le
malattie oncologiche e le immunodeficienze, possono chiedere al loro Pediatra di famiglia di
certificare la sussistenza di una patologia cronica e consegnare la certificazione all’Istituzione
Scolastica.
Rientrano nel concetto di fragilità anche tutte quelle patologie (es: allergie – diversabilità ecc..)
che, sebbene non comprese nell’elenco suindicato, impediscono ai bambini e agli adolescenti di
osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di
mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani).
ALUNNI CON DISABILITÀ
Per gli alunni con disabilità certificata verrà garantita l’attività in presenza, valutando eventuali
accomodamenti ragionevoli sulla base della specifica certificazione e delle esigenze manifestate
dall’alunno/a. In coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di
ulteriori dispositivi (es: visiera).
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
La scuola fornirà tempestiva comunicazione alle famiglie ed al personale tenendo costantemente
aggiornata la homepage e la sezione dedicata al COVID-19 del sito web istituzionale e del registro
elettronico.
Inoltre, verranno fornite specifiche informazioni, attraverso cartellonistica ed adesivi a vetro posti
all’interno (classi – atrio – aule speciali) e nelle pertinenze della scuola per ricordare i corretti
comportamenti da tenere ed eventuali regolamentazioni degli spazi sulla base dei documenti di
indirizzo.
Specifiche indicazioni operative verranno inviate a tutto il personale ed alle famiglie per agevolare
la corretta disseminazione delle buone pratiche sia all’interno che fuori dalla scuola, al fine di
attivare una proficua collaborazione
CORRESPONSABILITÀ
Fa parte della cura educativa dei docenti e corretto esercizio della responsabilità genitoriale
sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, in particolare delle mani, evidenziando la
necessità di non toccarsi, soprattutto volto, naso, occhi e bocca, alla corretta applicazione
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dell’l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le buone pratiche di igiene, dal colpo di
tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega del gomito al lavaggio delle
mani), ad evitare qualsiasi forma di assembramento, a rispettare le distanze di sicurezza, ad
indossare correttamente la mascherina. È necessario leggere attentamente e richiamare anche
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sull’esercizio di un senso di
responsabilità diffuso e su un’attiva collaborazione da parte di alunni e famiglie, oltre che della
comunità scolastica.
A tal fine, si è resa opportuna l’integrazione del Patto di corresponsabilità educativa , al fine di
rendere condivise le strategie e le soluzioni individuate dalla scuola per garantire il rientro e lo
svolgimento dell’attività didattica in sicurezza per alunni e personale e sottoscrivere l’impegno ad
una collaborazione attiva da parte delle famiglie a fronteggiare questa grave crisi epidemiologica.
GRUPPO DI LAVORO COVID-19
È stato istituito il gruppo di lavoro COVID-19, presieduto da Dirigente scolastico ed integrato dal
RSPP d’Istituto, ing. Stefano Favaretto, e dai Referenti COVID-19 di plesso, con il compito di
verificare e monitorare la validità delle soluzioni adottate, il rispetto del Protocollo di sicurezza e la
disseminazione tra tutto il personale, le famiglie e gli alunni delle prescrizioni normative e delle
buone pratiche finalizzate al contenimento ed al contrasto dell’epidemia da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Catena Lupo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme correlate
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