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Agli atti della Scuola 

Relazione tecnica sulle modalità di riapertura anno scolastico 2020/2021  

Prevenzione da contagio da Coronavirus COVID-19 

 
La presente relazione tecnica mette in luce tutte le procedure attivate dal Dirigente scolastico per la 

riapertura in sicurezza dell’inizio anno scolastico aggiornandole costantemente ogni qualvolta 

vengono emanate nuove direttive, linee guida o decreti ministeriali. 

Così come indicato dall’USR, le attività scolastiche riprenderanno il 24 settembre in presenza, nel 

rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, 

elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile 

recante “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 maggio 2020 e 

successivi aggiornamenti, in funzione dell’evoluzione del contagio da Coronavirus Covid-19.  

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. Centrale, pertanto, è stato il ruolo della scuola in particolare del Dirigente scolastico, 

accompagnato dall’ente locale, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di 

definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili 

(gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, 

caratteristiche del territorio, etc.).  

Sin dall’inizio della pandemia il Dirigente scolastico in collaborazione con l’Rspp e l’Rls hanno 

elaborato ed aggiornato il Dvr riferito al rischio biologico da contagio da Coronavirus, anche secondo 

il metodo INAIL e adottato il protocollo di sicurezza. 

Sono state organizzate apposite Conferenze dei servizi, su iniziativa del Dirigente Scolastico con 

l’Ente locale competente, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che insistono 

sul territorio di riferimento delle conferenze, allo scopo attuare le procedure per ottimizzare gli spazi, 

arredi, edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse 

disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi.  

In particolare, sin da subito sono stati rimodulati gli spazi attraverso lo studio accurato del layout con 

la sistemazione dei banchi al fine di assicurare la distanza minima di sicurezza sia in movimento che 

tra le rime buccali.  

In particolare tale studio ha riguardato la risistemazione dei banchi che è stata elaborata da un 

professionista del settore, secondo le linee guida e dei suggerimenti operativi della direzione generale 

dell’USR, indicando come priorità l’utilizzo dei bachi singoli e delle distanze minime tra le colonne 

nonché lo spazio dedicato al docente e le distanze minime atte a garantire la via di fuga in caso di 

emergenza. 

Importante è stata la scelta del singolo banco che con le sue dimensioni consentirà il rispetto della 

distanza interpersonale richiesta e cioè 1 metro che è e rimane un punto di primaria importanza nelle 
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azioni di prevenzioni (l’istituzione scolastica ha richiesto nei tempi previsti tale ausilio, la cui consegna 

è prevista per la fine di ottobre).  

Dalle risultanze dello studio effettuato da professionista incaricato dall’ente proprietario i locali a 

disposizioni per contenere in sicurezza gli alunni sono risultati insufficienti. Alla data del presente 

documento risultano, in totale, 6 aule in deficit, la cui ubicazione è stata decisa dall’Ente Locale in 

altra sede. 

Per quanto riguarda la presenza in aula occorre far rispettare le seguenti indicazioni:  

- utilizzo della mascherina quando non si rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, sia 

seduti che in movimento, pulizia periodica giornaliera dei locali e degli arredi, aerazione 

periodica o ancora meglio continua per il ricambio dell’area.  

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare sin dall’apertura dei banchi del tipo singolo ma banchi 

doppi, e nel contempo non sia possibile riorganizzare la classe con turnazione, occorrerà, sentito il 

MC, far utilizzare la mascherina a tutti gli alunni presenti in classe anche quando sono seduti.  

 In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, i medici di famiglia, le famiglie e le associazioni che li rappresentano.  

Dovrà essere attuata la sorveglianza attiva di questi alunni con la collaborazione del referente 

scolastico COVID-19 o preposto di plesso ed il DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i 

pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. 

Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte 

dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.  

Particolare attenzione, quindi, andrà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso 

di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata.  

Inoltre, occorre una particolare attenzione agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 

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

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

screening/test diagnostici. 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione sono 

state attuate le indicazioni riportate nel Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai 

successivi aggiornamenti.  
Per evitare raggruppamenti o assembramenti sono state individuati degli spazi esterni ed interni diversi 

per ogni gruppo di classe ed inoltre si è proceduti a garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti 

adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non 

scolastico.  
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Gli orari delle lezioni avranno la seguente cadenza: 

 

Scuola dell’Infanzia: ore 8.00/14.00 (appena si avvierà l’eventuale servizio mensa, ore 8.00/16.00). 

Per i primi giorni di lezione gli alunni di 4 e 5 anni seguiranno l’orario complessivo e i nuovi ingressi 

faranno un orario ridotto, dalle 10 alle 13. 

Scuola Primaria: ore 8.30/13.30 (per tutte le classi, comprese quelle a tempo pieno che, con 

l’eventuale servizio mensa avranno un orario diversificato che sarà comunicato preventivamente). 

Scuola Secondaria di I Grado: ore 8.15/13.15. 

 

Gli ingressi sono stati organizzati a gruppi con cadenza di 5 min uno dall’altro e con l’avvio quindici 

minuti prima dell’inizio delle lezioni (come da Tabella allegata). 

Saranno utilizzati tutti gli ingressi disponibili, comprese le scale di emergenza dove utili, al fine di 

garantire il rispetto dell’inizio delle lezioni e di ridurre e/o eliminare il rischio di assembramento agli 

ingressi.  

I collaboratori scolastici dovranno essere in numero sufficiente a garantire gli ingressi secondo le 

procedure attivate. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico appositamente erogato per la mobilità verso la scuola, 

l’istituzione scolastica ha comunicato gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a 

riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e 

scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, 

nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale 

ausiliario. 

Il Dirigente scolastico in collaborazione con l’RSPP ha provveduto ad attivare un percorso di 

informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale (e gli allievi ad 

esso equiparati in attività laboratoriali), dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-

sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 e sull’utilizzo 

dei DPI in modalità a distanza qualora sia per il personale ATA che corpo Docenti. 

Per quanto riguarda i servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 

contraddistingue la relazione degli alunni col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli 

aspetti di cura rivolti agli alunni da parte di educatori e personale ausiliario, sono state approntate 

modalità organizzative che contemplano la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra 

gli adulti. Inoltre, sono stati attuati protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le 

modalità di accompagnamento e di ritiro degli alunni, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle 

superfici, dei materiali.  

Gli alunni di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 

movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 

accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 

esperienze. 

Pertanto, oltre a garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie, saranno garantite anche la qualità 

pedagogica delle relazioni, nei diversi momenti della giornata educativa che sarà serena e rispettosa 
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delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui gli alunni saranno essere messi nelle condizioni 

di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Si procederà ad utilizzare spazi interni più 

ampi o spazi esterni quando le condizioni meteo lo consentono, svolgendo attività educative all’aria 

aperta. 

Un’attenzione particolare va data agli alunni che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per 

essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza 

è importante per tutti gli alunni frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente 

interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro 

tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente 

dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare 

nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 

La relazione tra gli alunni e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 

educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di 

mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali 

sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non 

devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con 

gli alunni piccoli e tra gli alunni stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini 

fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di 

situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare 

un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, saranno seguite alcune accortezze così 

riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: gli alunni frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 

insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di alunni, con i suoi rispettivi 

arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, 

saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere 

stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 

igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;  

- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 

degli alunni; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 

organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti (Questi spazi 

dovranno essere igienizzati al termine di ogni consumazione); 

- procedere con la programmazione dell’utilizzo degli spazi esterni per i diversi gruppi utilizzando 

segnaletica mobile intuitiva. 

Le attività educative consentiranno la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti 

(non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola 

dell’infanzia. 
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Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza 

di valorizzazione e crescita costante delle autonomie degli alunni, si dovrà far riferimento al 

Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per 

tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola. In particolar 

modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le 

istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in modalità tali da garantire la qualità del 

servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare 

l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto 

l’affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non 

sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno 

studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, 

all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine 

del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie 

prime dovessero risultare difficoltosi. 

Le nuove misure adottate dal Dirigente scolastico prevedono specifiche misure di sistema, 

organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto 

della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo 

riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte 

ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di 

persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti 

ruoli. 

Misure organizzative generali 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

- l’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.  
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All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea se non per i 

visitatori (fornitori, genitori, ecc.).  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

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

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

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

didattiche. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, con apposita segnaletica. 

Durante l’orario della mensa gli alunni saranno spostati in aula appositamente dedicata al pranzo, 

preventivamente igienizzata e sanificata.  

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

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo 

svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Le operazioni di pulizia saranno 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” di cui un estratto è in Allegato 1.  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la 

scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa 

della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, 

in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata 

con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie 

e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti alunni al di sotto 

dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per 

gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dagli alunni. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera 

dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, le finestre devono rimanere sempre aperte; se 

privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

Il dirigente scolastico ha messo a disposizione in misura sufficiente prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di 
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registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per 

permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio 

delle mani con acqua e sapone neutro.  

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

la permanenza nei locali scolastici. 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola (solo il primo giorno le famiglie doteranno gli alunni di una prima mascherina), 

fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); solo in caso di emergenza, 

nell’eventualità che non siano disponibili o reperibili le mascherine previste, si opterà per mascherine 

di comunità o autoprodotte ( si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

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

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del 

DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti 

all'obbligo gli alunni al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

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

di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

È stata attuata una procedura per la gestione di isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 

evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. 

Nel caso suddetto ci sarà l’intervento del referente scolastico COVID-19 che attiverà la procedura 

specifica. 

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si 

tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 

prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere 

identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.  

Il referente scolastico per COVID-19 sarà identificato nella figura del Dirigente Scolastico o di un suo 

sostituto mentre per ogni plesso scolastico sarà individuato un responsabile per le comunicazioni del 

caso sospetto da inoltrare al RSC. I soggetti interessati dovranno ricevere adeguata formazione sugli 

aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in 

ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.   

È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di 

comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi 

referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono 

etc.). 
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Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, 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. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dall’alunno, sarà previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Sarà utile prevedere una attività informativa ed eventualmente formativa specifica in presenza al 

rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi 

di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 

e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 

e la mascherina.  

Corresponsabilità educativa. 

Al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza, gioca un ruolo fondamentale il 

rapporto tra la scuola e la famiglia. Per poter assicurare una corretta riapertura in sicurezza dei servizi 

educativi (0-6) il legislatore ha voluto costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso 

un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Per questo motivo, con la 

sottoscrizione del “Patto di Corresponsabilità”, genitori e scuola sono legati da questo accordo che 

attiene alla dimensione educativa ed alla necessaria connessione tra i protocolli di sicurezza adottati 

dalla scuola e la qualità delle esperienze degli alunni.  

Occorre programmare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai genitori con anche comunicazioni 

telematiche come e-mail, messaggistica, ecc.  

Organizzazione degli spazi. 
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Conseguenza di quanto detto nel paragrafo precedente è l’organizzazione degli spazi, in cui il bambino 

impara a muoversi e ad identificarsi. Nel nostro istituto, che gode di un ampio spazio all’aperto, 

verranno privilegiate le ore all’aperto molto più di quanto si è fatto negli anni precedenti, condizioni 

climatiche permettendo. Al fine di evitare affollamenti di adulti nella consegna e nel ritiro degli alunni 

verrà consegnato un orario di ingresso e di uscita di ogni singolo iscritto al quale attenersi 

scrupolosamente.  L’accoglienza del bambino avverrà sul parco giochi all’aperto: qui il genitore (1 

solo per ogni bambino) dotato di mascherina, consegnerà il bambino all’educatore, previa rilevazione 

della temperatura corporea con apposito strumento non da contatto. Subito dopo l’educatore 

provvederà a cambiare il bambino facendogli indossare le calzature che verranno utilizzate negli spazi 

interni. All’uscita invece il genitore, sempre secondo l’orario prestabilito e sempre indossando apposita 

mascherina, ritirerà il bambino entrando dall’ingresso condominiale e stazionando nello spazio 

antistante le panchette. 

 

Aspetti organizzativi 
L’ingresso a scuola avverrà in maniera scaglionata per evitare assembramenti di genitori all’ingresso 

e all’uscita. Ingresso ed Uscita avverranno con un numero massimo di 2 alunni contemporaneamente 

ed i genitori rispetteranno le distanze loro imposte da apposita segnaletica. I nuovi inserimenti 

avverranno sul parco giochi alla presenza del solo genitore, del bambino e dell’educatore.  

Nessuna altra persona potrà accedere a scuola senza previo appuntamento telefonico se non: Dirigente 

Scolastico, Docenti, Personale ATA. 

Un apposito registro conserverà i nominativi di eventuali altri soggetti autorizzati all’ingresso (ditte 

esterne, amministratori locali, genitori, rappresentanti di associazioni, visitatori con motivazioni 

indifferibili, manutentori, agenti di polizia/ispettorato del lavoro/inps/inail ecc.). 

Tutta la merce che verrà consegnata a scuola (derrate alimentari, materiali igienico/sanitario,  materiale 

di consumo ecc.) avverrà al di fuori dell’ambiente scolastico, presso area specifica appositamente 

dedicata. 

Formazione del personale 

Tutto il personale dell’istituto è e sarà regolarmente formato secondo corsi di formazione 

perfezionamento-informazione in materia di procedure organizzative interne finalizzate al 

contenimento del COVID-19 oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti 

igienico/sanitari corretti.   

Indicazioni Igienico/sanitarie 

La precondizione per la presenza all’interno dell’istituto di alunni, genitori/accompagnatori e di tutto 

il personale a vario titolo operante è: 

  

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 C° anche nei 3 

giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena domiciliare o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
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Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia (superiore a tre giorni per la scuola 

dell’infanzia, superiore a cinque giorni per la primaria e la secondaria di primo grado) la riammissione 

a scuola potrà avvenire soltanto previa consegna del certificato medico attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Tutto il personale e gli alunni praticheranno frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone e 

ove ciò non fosse possibile con gel igienizzanti disposti in vari punti dell’istituto. Tali comportamenti 

verranno promossi anche con attività ludico/ricreative compatibilmente con l’età, il grado di autonomia 

e la consapevolezza di ogni iscritto. 

L’igiene personale degli alunni verrà integrata nella routine quotidiana, come sempre abbiamo fatto. 

Per tutti gli alunni al di sotto dei 6 anni non è prevista alcuna mascherina. Tutto il personale utilizzerà 

appositi D.P.I. e più in particolare: 

Mascherina chirurgica, guanti in nitrile e visiere. 

Tutti gli ambienti, i giochi, i servizi igienici, i banchi, le sedie verranno giornalmente puliti ed 

igienizzati; inoltre prima della data di apertura si procederà ad igienizzazione approfondita di tutto 

l’istituto come da protocollo sanitario.  

Le operazioni di pulizia e sanificazione giornaliera verrà effettuata utilizzando i principi attivi previsti 

dal rapporto ISS COVID-19 n.19/2020. 

I locali verranno spesso arieggiati utilizzando le aperture di finestre cosiddette “a vasistas”.   

Per quanto infine concerne la gestione di un sospetto caso Covid, questo verrà posto in apposito 

spazio/aula/spazio all’aperto e qui resterà sino all’arrivo del genitore, assistito costantemente 

dall’educatore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari a eventuali casi COVID-19 
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Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico   

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

referente scolastico per COVID-19. 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

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

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

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

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

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

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

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

tollera.  

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

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

abitazione.  

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

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

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

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

è tornato a casa.  

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

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

comunica al DdP.        

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

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

le procedure conseguenti. 

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

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
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il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni.   

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

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

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

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

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare 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.   

 

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

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

domicilio   

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

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

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

comunica al DdP.        

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

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

le procedure conseguenti.  

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

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

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

scolastico   

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

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 

del test diagnostico.  

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

comunica al DdP.         

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

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

le procedure conseguenti.  

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

indicato al paragrafo 2.1.1 

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

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
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prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali.   

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

 

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

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

domicilio  
  

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

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

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

comunica al DdP.        

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

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

conseguenti.  

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

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

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali.   

  

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

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

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

elevato 

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

situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 
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Mendicino, 15/09/2020 

Si allega: 

- Procedure di pulizia e sanificazione. 

L’Rspp                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Per. Ind. Guido Salerno                 Prof.ssa Assunta Morrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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