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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 08/09/20

Il presente regolamento integra e non esclude il regolamento già in vigore nell’Istituto
Comprensivo Largo Cocconi. Tale documento definisce le regole sull’organizzazione della vita
scolastica in fase di emergenza da COVID-19, in riferimento alle normative in vigore.
La mancata osservanza delle norme contenute nell’attuale regolamento può portare alla
somministrazione di sanzioni disciplinari per il personale della scuola e gli alunni, con
conseguenze, per questi ultimi, anche sulla valutazione intermedia e finale dell’alunno.

Art. 1 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico dà ampia diffusione a tutti i membri della comunità scolastica del
presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti
scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso
indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia
operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle
collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di
competenza previste nel presente Regolamento (controllo degli accessi da parte di fornitori
esterni e/o visitatori, pulizia degli ambienti, …) e nel protocollo dei lavoratori.
3. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto
educativo di corresponsabilità; in particolare, si impegnano a monitorare sistematicamente e
quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia, al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni.

Art. 2 - Modalità di accesso agli edifici scolastici e disposizioni generali
1. E’ assolutamente vietato l’ingresso a scuola per tutti coloro che non si trovano nelle seguenti
condizioni:
- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C (anche
nei tre giorni precedenti) o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV-2 (tosse, mal di gola,
congestione nasale, cefalea, congiuntivite, nausea, vomito, diarrea, perdita dell’olfatto e del
gusto);
- 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 o provengano da zone eventualmente dichiarate a rischio dalle autorità
nazionali o regionali.
3. Il personale scolastico e gli alunni dichiarano, sotto la propria personale responsabilità (se
maggiorenni) o quella genitoriale (se minorenni), di non presentare condizioni che escludano la
possibilità di accedere a scuola, come previsto dal precedente comma.
4. L’ingresso/riammissione a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della certificazione
medica che attesta la negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (due tamponi negativi a distanza di
almeno 24 ore l’uno dall’altro).
5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori, ivi compreso i genitori degli alunni, è consentito
solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla
sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di
pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da
zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in
tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19.
6. La scuola si riserva la possibilità di effettuare essa stessa un ulteriore controllo della
temperatura corporea di tutte le figure esterne. Nel caso esse si rifiutassero di sottoporsi alla
misurazione o nel caso la stessa risultasse superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso
agli edifici scolastici.

7. È istituito e tenuto presso la portineria di ogni sede scolastica un Registro degli accessi agli
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i
genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della
data di accesso e del tempo di permanenza.
8. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza di:
Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale e la cartellonistica;
- Indossare la mascherina chirurgica o FFP2 (no mascherina con valvola), tranne nei casi
specificamente previsti nel presente Regolamento (gli alunni, seduti ai propri banchi,
distanziati di almeno 1 metro, possono abbassare la mascherina). Tutti gli utenti devono
arrivare a scuola già indossando la mascherina, cambiata obbligatoriamente
ogni mattina, utilizzando, fin quando disponibili, le mascherine fornite dalla
scuola;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver
utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- Favorire il ricambio d’aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone,
compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli
insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio;
9. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d’aria nei corridoi, nelle palestre, nei
laboratori e negli altri locali ad uso comune, ogni ora per almeno 5 minuti. I collaboratori
scolastici provvedono al ricambio d’aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni
di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il personale di segreteria provvede al
ricambio d’aria periodico degli uffici. I docenti provvedono al ricambio d’aria per almeno 5
minuti prima dell’inizio della lezione ad esclusione della prima ora.
10.
La scuola deve essere messa a conoscenza nel caso in cui un componente della
comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un
qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi. In
questo caso la collaborerà con il Dipartimento di prevenzione (DdP) della locale Azienda
sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

11. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche, le attività didattiche fuori sede e i
viaggi di istruzione.

Art. 3 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza, in particolare ad esercitare
la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità.
2. Tutti gli utenti della scuola devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto
casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola
dispone di termometri a infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare
delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che a campione.
3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i
rischi di contagio.
4. I familiari degli alunni sono tenuti a:
- Limitare l’accesso a scuola ai casi di estrema necessità;
- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
4. Per l’anno scolastico 2020/2021, fino a nuove indicazioni, sono sospesi i ricevimenti i n
p r e s e n z a individuali e collettivi dei genitori da parte dei docenti, tranne nei casi
caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico,
dell’insegnante interessato o del genitore, previa autorizzazione e appuntamento. I colloqui
calendarizzati dall’Istituto Scolastico tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su
richiesta dei genitori ef fe t tu at a t ramit e registro elettronico al docente.
5. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o
altro agli alunni impegnati nelle attività scolastiche.

Art. 4 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
1. A ciascun edificio sono assegnati, con specifica determina del Dirigente scolastico, dei canali
di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i

quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e
di uscita.
2. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di
marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
3. Agli alunni è vietato transitare liberamente all’interno della scuola, tranne nei casi in cui
debbano accedere ai servizi igienici o ai laboratori, avendo cura di indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.
4. Gli intervalli si svolgeranno all’interno della classe, restando seduti al proprio posto. Sarà
possibile alzarsi solo per accedere ai servizi igienici.
5. Nell’arco della giornata, le classi possono accedere ai giardini e ai cortili di pertinenza degli
edifici scolastici sulla base di una turnazione tra le classi stabilita con specifica determina
del Dirigente scolastico.

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni
1. L’ingresso negli edifici scolastici è consentito a partire dalle ore 7:50 per la Scuola Secondaria e
dalle ore 8:00 per la Scuola Primaria, rispettando le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico
sugli ingressi scaglionati.
2. Gli alunni devono assolutamente rispettare l’orario di ingresso stabilito per la loro classe,
raccomandando la massima puntualità per evitare assembramenti.
3. I cancelli vengono aperti in concomitanza all’orario di ingresso. Gli alunni devono raggiungere
la propria classe ordinatamente, rispettando la distanza di sicurezza e la segnaletica, senza
attardarsi negli spazi comuni, evitando ogni forma di assembramento. Una volta raggiunta la
propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in servizio
alla prima ora di lezione, devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle
operazioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni devono avvenire rispettando l’orario
stabilito dal Dirigente scolastico. Alunni e docenti aspettano in classe, seduti, la
chiamata da parte del collaboratore scolastico. Quindi, devono indossare le
mascherine, uscire ordinatamente e rispettare la distanza di sicurezza, seguendo le
indicazioni, senza attardarsi negli ambienti co muni interni o nelle pertinenze esterne
degli edifici scolastici.

Art. 6 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, g l i alunni 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 e indossare le mascherine.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione
previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro
cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso
comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il
corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.
Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la
loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto
staticamente tra gli alunni.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono abbassare, se autorizzati
dall’insegnante, la mascherina durante la permanenza al proprio posto, se possono
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Gli alunni possono togliere la
mascherina anche durante le attività sportive in palestra, conservandola in un sacchetto
personale chiuso. I docenti possono togliere la mascherina quando sono seduti al loro posto,
con distanziamento fisico di almeno 2 metri. Qualora sia necessario togliere la mascherina (es.
durante la mensa, l’attività motoria...), la stessa dovrà essere riposta in un sacchetto personale
chiuso.
8. Ogni alunno, per qualsiasi motivo abbia necessità di spostarsi dal proprio posto, dovrà chiedere
preventivamente autorizzazione al docente e indossare la mascherina. Nel caso sia necessario lo
spostamento dell’insegnante o di un alunno, questi e tutti coloro che si trovano nel tragitto
devono indossare la mascherina.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati ad ogni cambio di ora per
almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
10. I banchi, le cattedre, i mouse, le tastiere e le altre periferiche dei computer presenti
n e l l e a u l e e nei laboratori didattici a disposizione dell’utenza devono essere disinfettati
a ogni cambio di utilizzatore.
11. E’ assolutamente vietato il cambio di posto da parte degli alunni durante le lezioni.
12. E’ assolutamente vietato lo scambio/la condivisione di materiale scolastico o di qualsiasi altro
oggetto personale fra gli utenti.
13. Nel caso sia necessario l’utilizzo di materiale condiviso (gesso, cancellini, …) gli utenti tutti
devono disinfettarsi le mani con l’apposito gel prima e dopo l’utilizzo.
14. Tutte le comunicazioni scuola famiglia verranno effettuate, salvo specifiche situazioni, per via
telematica, secondo le indicazioni fornite dalla scuola.

Art. 7 – Attività sportiva scolastica
1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive e gli istruttori delle diverse discipline sportive
avranno cura di progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e
consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri.
2. Gli alunni, prima di svolgere l’attività sportiva in palestra, cambiano le calzature. Al termine
della lezione, tutti sono tenuti a cambiare scarpe e maglietta utilizzata durante
l’attività motoria e a riporl e in due diversi sacchetti personali chiusi.
3. Nel caso di svolgimento dell’attività motoria nell’ultima ora di lezione, gli alunni usciranno
direttamente dalla palestra, rispettando le opportune indicazioni, senza ritornare nelle proprie
classi.
4. L’accesso agli spogliatoi deve avvenire in modo contingentato (massimo 4 alunni alla volta per
spogliatoio) in modo da garantire il mantenimento del distanziamento sociale.
5. Durante l’attività sportiva in palestra, gli insegnanti devono garantire il ricambio d’aria dei
locali.
6. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione
dei locali e dell’attrezzatura sportiva utilizzata, garantendo la disponibilità in sicurezza degli
ambienti per gli usi successivi.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici d a p arte d e gli alu nn i durante gli orari previsti avviene a
seguito di chiamata da parte del collaboratore scolastico, è contingentato e avviene
disponendosi in fila in modo ordinato e distanziato, indossando la mascherina, rispettando
la segnaletica e le indicazioni del personale preposto al controllo.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e deve
lavarsi le mani con acqua e sapone e/o disinfettarle con il gel prima e dopo il loro utilizzo.
3. L’accesso ai servizi igienici d a p art e d e gli alun n i durante l’orario delle lezioni può avvenire
solo in presenza del collaboratore scolastico e rispettando sempre le regole di prevenzione
sopra citate.

Art. 9 – Servizio mensa
1. Le classi a modulo della scuola primaria consumano il pasto all’interno della propria aula.

2. Le classi della scuola primaria e secondaria accedono alla mensa secondo turni stabiliti (3 turni
per il plesso Tenore, 4 turni per il plesso Cocconi, 1 turno per la Secondaria). Ogni plesso
utilizza una sala mensa separata.
3. Gli alunni raggiungono la mensa seguendo le vie di accesso indicate, indossando la mascherina,
muovendosi ordinatamente e mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro.
4. La disposizione a mensa viene effettuata rispettando le precauzioni igienico-sanitarie
necessarie previste dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall’RSPP e secondo le
normative vigenti.
5. Alunni e docenti sono tenuti a lavarsi/disinfettarsi le mani con il gel prima e dopo la
consumazione del pasto.

Art. 10 – Indicazioni specifiche per il personale scolastico
1. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di
distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone
in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Prima e dopo l’utilizzo dei
distributori automatici, gli utenti devono disinfettare le mani con il gel disinfettante messo a
disposizione in prossimità degli stessi.
2. Agli alunni non è consentito accedere ai distributori automatici.
3. L’accesso a tutti gli ambienti comuni è consentito indossando la mascherina e rispettando il
distanziamento.

Art. 11 - Riunioni ed assemblee
Fino a nuove indicazioni, tutte le riunioni degli organi collegiali vengono svolte in videoconferenza,
salvo diverse e specifiche indicazioni.
Qualora sia prevista una riunione in presenza, la stessa dovrà svolgersi nella scrupolosa osservanza
di tutte le regole di sicurezza previste dal regolamento anti – COVID-19 e menzionate in questo
regolamento per le lezioni in presenza.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle
mani, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima e dopo il contatto
con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato
il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti e sanificanti per le mani.

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel
igienizzante, almeno una mascherina chirurgica nuova di ricambio (conservata in un sacchetto
chiuso) e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite,
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è
necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e
altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
5. Prima e dopo aver maneggiato materiale didattico dato in distribuzione dagli insegnanti
(fotocopie, dispense, etc.) è necessario disinfettare le mani.

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera, la disinfezione 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 secondo la normativa prevista e secondo quanto previsto dal
protocollo di sicurezza predisposto dal responsabile della sicurezza (RSPP).
3. 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.
4. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine,
guanti monouso ed eventualmente visiera. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale
(DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi
contenitori.
Per tutte le indicazioni specifiche riguardo la pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
scolastici, si rimanda a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi predisposto
dall’RSPP.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o un sintomo compatibile da SAR S-CoV-2 (mal di gola, tosse, congestione nasale, nausea,
vomito, diarrea, congiuntivite, perdita dell’olfatto e del gusto) in ambito scolastico, si procede
come segue:
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare
l’addetto di primo soccorso/referente scolastico per il COVID-19;
- Il referente scolastico per il COVID-19 deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore

legale;
- L’alunno, munito di mascherina, viene ospitato in una stanza dedicata (Aula Covid) e non
deve essere mai lasciato da solo fino all’arrivo del genitore/tutore o di un suo delegato.
L’adulto addetto alla sorveglianza, preferibilmente un addetto del primo soccorso, deve
indossare la mascherina chirurgica, la visiera facciale e i guanti monouso e mantenere, ove
possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto;
- I collaboratori scolastici devono areare gli ambienti scolatici, 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 del caso.
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:
- L'alunno deve restare a casa
-

I genitori devono informare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso;

-

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

3. In entrambi i casi di cui al punto 1 e 2:
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico;
- 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 bisogna attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di
sintomi), con esito negativo di due tamponi svolti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 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. 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 SARSCoV-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.
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, in ambito scolastico:
- l’operatore scolastico indossa, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- rientra al proprio domicilio e contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il
Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico,
5. 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.
6. In entrambi i casi di cui al punto 5 e 6:
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico
- 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), con esito negativo di due tamponi svolti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 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. 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 SARSCoV-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 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.
7. Se si riscontra un caso positivo, la scuola:
- Effettua la sanificazione straordinaria se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- Chiude le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- Apre porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;
- Sanifica (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni;

- Continua con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
8. La scuola collabora costantemente con il DdP:
- Nel caso di un numero elevato di assenze di alunni o personale scolastico, il referente
scolastico per il COVID-19 deve darne comunicazione al DdP (es. 40%; il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre classi);
- In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di
contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni e il personale scolastico
individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19, il DdP provvederà alla
prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
- Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato
- Fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato
- Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;
- Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
- Spetta al DdP la valutazione dello stato di contatto stretto e delle azioni da mettere in atto
(eventuale prescrizione di quarantena, indagine epidemiologica, …);
- La chiusura di una scuola o parte della stessa viene valutata dal DdP in base al numero di
casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità.

Art. 15 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili
1. Per lavoratori fragili si intendono coloro che sono maggiormente esposti a rischio di contagio,
(affetti da alcune patologie croniche-degenerative, come ad esempio cardiovascolari,
respiratorie, dismetaboliche o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o
oncologiche, indipendentemente dall’età).
2. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello
stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di
tali lavoratori ai sensi dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di
conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. Per i lavoratori fragili, il dirigente scolastico assicura adeguate misure di sorveglianza sanitaria a
richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente. La procedura per il
riconoscimento dello stato dello stato di fragilità viene avviata dal lavoratore, inviando al

dirigente scolastico la richiesta accompagnata dalla certificazione del proprio medico di medicina
generale o da specialista del servizio sanitario nazionale, che attesta una o più patologie.
4. Per alunni fragili si intendono coloro che sono esposti a un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di
fragilità sono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di comunicare
tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
5. Le specifiche situazioni di alunni e lavoratori fragili vengono gestite dalla scuola secondo
quanto stabilito dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente.

