
 

 

 

ISTITUTO SANTA GEMMA PARITARIO 

Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria I 
 

Via Baldinucci, 88 - 20158 Milano 
Tel 02/39310187 Fax 02/39310059 
Email: info@scuolasantagemma.it 
Sito: www.scuolasantagemma.it 

1 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLI SICUREZZA ANTI COVID 19 

ISTITUTO SANTA GEMMA - MILANO 

A.S. 2020/2021 

 

INGRESSO 

INFANZIA 

Per problemi di tipo organizzativo che non garantirebbero la separazione del gruppo sezione con la 

figura referente non è possibile organizzare il servizio di prescuola 

ingresso bambini dalle 8.30 alle 9.30 

 ingresso dal portone principale di via Baldinucci, 88 

 i bambini potranno essere accompagnati da un solo adulto, che è a conoscenza di tutte le 

regole relative ai protocolli di sicurezza applicati 

 all’ingresso i bambini e i loro accompagnatori dovranno igienizzare le mani 

 verrà loro misurata la temperatura corporea 

 gli accompagnatori dovranno firmare il registro d’ingresso 

 il genitore o la persona incaricata accompagna il bambino fino alla porta del salone, 

rispettando le regole di distanziamento come da segnaletica  

 in salone i bambini sono accolti dalle insegnanti delle sezioni negli spazi esclusivi loro 

assegnati 

 gli accompagnatori escono dalla portineria della Scuola dell’infanzia senza fermarsi o creare 

situazioni di assembramento 

 alle 9.30 i bambini vengono accompagnati nelle classi dove iniziano le loro attività 

 all’ingresso nell’aula si disinfettano le mani con gel alcolico 

 

PRIMARIA 

prescuola dalle 7.30 alle 8.15 

 ingresso dal portone principale di via Baldinucci, 88 

 i bambini scendono direttamente in salone ove rimangono fino alle 8.15 

 all’ingresso del salone si disinfettano le mani con gel alcolico 

 il personale alle 8.15 accompagna i bambini nelle rispettive classi 

 

ingresso a scuola dalle 8.15 alle 8.30 

mailto:info@scuolasantagemma.it
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 ingresso dal portone principale di via Baldinucci, 88 

 i bambini vengono accompagnati fino alla porta presidiata d’ingresso all’atrio 

 i bambini si dirigono autonomamente verso la propria classe 

 in classe sarà presente il docente della prima ora ad accoglierli 

 i bambini entrando in classe si disinfettano le mani con il gel alcolico 

 si siedono al proprio banco avendo cura di riporre eventuali giacche sullo schienale della 

sedia (per questo anno non si useranno gli armadietti se non per riporre le scarpe da 

ginnastica, pertanto i bambini verranno a scuola con indosso il grembiule). 

 appoggiano la cartella nella posizione loro assegnata accanto al banco 

 si siedono al loro posto in attesa dell’inizio delle lezioni. 

 

SECONDARIA 

ingresso a scuola dalle 7.50 alle 8.05 

 ingresso dal portone principale di via Baldinucci, 88 

 gli eventuali accompagnatori non possono entrare nell’edificio 

 i ragazzi si dirigono autonomamente verso la propria classe, rispettando le norme relative 

al distanziamento lungo tutto il percorso 

 in classe sarà presente il docente della prima ora ad accoglierli 

 i ragazzi entrando in classe si disinfettano le mani con il gel alcolico e ripongono il cellulare 

spento nello spazio apposito nell’armadio. 

 si siedono al proprio banco avendo cura di riporre eventuali giacche sullo schienale della 

sedia  

 appoggiano lo zaino nella posizione loro assegnata accanto al banco 

 rimangono seduti  al loro posto in attesa dell’inizio delle lezioni. 

 

Per chi avesse necessità di essere accolto dalla scuola prima delle 7.50 si prega di contattare la 

Direzione per prendere accordi specifici 

 

PRESENZA IN CLASSE 

INFANZIA 

Le sezioni sono organizzate in maniera da essere identificabili (colore), garantendo stabilità e 

continuità di relazione con le figure adulte (maestre, educatori, operatori ausiliari) ed evitando 

attività di intersezione tra gruppi e/o utilizzo promiscuo degli stessi spazi  

Il servizio prescuola, il servizio nanna e le attività specifiche (es. inglese, musica, motoria, ecc.) 

risultano momentaneamente sospese fino a che l’evoluzione della dinamica epidemiologica ne 

consentirà l’organizzazione e la gestione nel rispetto delle disposizioni normative 

Le sezioni utilizzano servizi igienici e lavandini dedicati (identificabili per colore) 

Tutti gli ambienti (aule, bagni, saloni, refettori…) sono dotati di dispenser di gel idroalcolico per la 

disinfezione delle mani 
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PRIMARIA E SECONDARIA 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è vietato spostarli. 

Gli zaini/cartelle contenenti il materiale didattico saranno posizionati negli spazi indicati dai docenti 
il primo giorno di scuola 

Gli indumenti saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza. In ogni caso il 
docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno/due per volta. 

E’ presente un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula. Gli alunni sono tenuti ad igienizzare 
le mani ogni volta che entrano in aula. 

Gli insegnanti avranno a disposizione nelle aule e nei vari locali della scuola un detergente 
disinfettante pronto all'uso per la pulizia e l'igiene di tutte le superfici con cui potranno sanificare 
gli oggetti utilizzati dagli alunni. 

Gli alunni durante i cambi d’ora potranno utilizzare delle bottigliette/borracce con acqua per bere. 

Al cambio dell’ora e durante i 20 minuti di intervallo si arieggeranno i locali. Il docente vigilerà su 
tale pratica. 

I bambini/ragazzi utilizzeranno i servizi igienici loro indicati, avendo l’attenzione di rispettare le 
regole di affollamento come da indicazioni presenti all’ingresso. 

In classe in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) la mascherina potrà essere 
rimossa, salvo differente indicazione del docente. Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche 
e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica della decisione, 
all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le 
esigenze di continuità ed efficacia dei percorsi formativi. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 

RICREAZIONE 

PRIMARIA 

Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio, suddivisi per le varie 

classi, a rotazione, previa consumazione della merenda al proprio banco in classe. 

In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si utilizzeranno gli ambienti 

interni, il salone gioco e le palestre, assegnando permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di 

classi. Per l’intervallo di metà mattina in caso di maltempo le classi 3, 4 e 5 staranno in classe. 

SECONDARIA 

Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio, suddivisi per le varie 

classi, a rotazione, previa consumazione della merenda al proprio banco in classe. 
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In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si utilizzeranno gli ambienti 

interni, quali l’atrio e il salone gioco assegnando permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di 

classi. 

Durante la ricreazione si utilizzeranno la scala interna per scendere dal piano della sez. A e la scala 

esterna antincendio per il piano B. Questo al fine di evitare assembramenti sulle scale. 

 

USCITA 

INFANZIA 

Uscita alle ore 15.30 

Se si usufruisce del servizio di post scuola uscita in base agli orari familiari entro le ore 17.00 

oppure 18.00. 

Uscita con medesima procedura utilizzata per ingresso presso il salone (prima dell’uscita gli alunni 

vengono radunati nel salone giochi nelle aree riservate alle singole sezioni e le maestre provvedono 

a far recuperare indumenti presso armadietti) 

 entrata dal portone principale di via Baldinucci, 88 

 all’ingresso il genitore o l’adulto autorizzato al ritiro del bambino dovrà igienizzare le mani 

 verrà misurata la temperatura corporea 

 dovranno firmare il registro d’ingresso 

 il genitore o la persona incaricata arriverà fino alla porta del salone, rispettando le regole di 

distanziamento come da segnaletica  

 il ricongiungimento avverrà sulla porta del salone  

 gli incaricati al ritiro con i bambini escono dalla portineria della Scuola dell’infanzia senza 

fermarsi o creare situazioni di assembramento 

 

PRIMARIA 

L’uscita al termine delle lezioni sarà così organizzata: 

CLASSI  1^ - 2^ - 3^ alle ore 15.50 

CLASSI    4^ - 5^ alle ore 16.05 

Se si usufruisce del servizio di post scuola uscita in base agli orari familiari entro le ore 18.00 

Per l’uscita degli alunni della Scuola Primaria, al fine di evitare assembramenti nell’area dell’atrio, si 

utilizzerà l’ingresso di via Candiani, 77.  

Il cancello della scuola sarà aperto alle 15.40 permettendo così ai genitori di distribuirsi nelle aree a 

loro assegnate, mantenendo la distanza di almeno un metro tra loro. 

Le varie classi usciranno utilizzando percorsi differenziati: classi prime da ponticello in carpenteria, 

classi seconde da atrio presso campo calcetto, classi terze da teatro (uscita gestita con appello e 

genitori che attendono nel cortile Candiani) per il turno delle 15.50, classi quarte da ponticello in 

carpenteria e classi quinte da teatro per il turno delle 16.05 
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La famiglia ritira il proprio figlio rispettando i punti di raccolta sotto vigilanza del personale 

educativo preposto e, seguendo la segnaletica, si avvia verso l’uscita, senza sostare in cortile al fine 

di evitare occasioni di assembramento. 

Per ogni alunno è ammesso un solo adulto autorizzato al ritiro. 

Per i bambini che si fermano al post scuola la persona autorizzata al ritiro dalle 16.30 potrà 

accedere alla porta esterna del salone entrando dalla portineria di via Baldinucci 88, passando per 

atrio e cortile, affacciandosi alla porta esterna del salone. 

 

SECONDARIA 

Per tutte le classi, l’orario è quello del termine delle lezioni, ossia ore 14.00. 

L’uscita avviene classe per classe, partendo alle 14.00 dal piano della sez. A nell’ordine 1, 2, 3. 

La stessa procedura avverrà alle 14.05 per la sez. B, previo controllo dell’affollamento delle scale.  

I genitori non entrano nell’Istituto, aspettano i ragazzi fuori dal portone di via Baldinucci.  

Ai ragazzi è vietato sostare nell’atrio. 

I ragazzi che usufruiscono del servizio mensa e del doposcuola, si recano nel luogo di riferimento 

sempre nel rispetto delle norme comportamentali e del distanziamento sociale. 

Gli orari d’uscita a motivo di corsi o di attività pomeridiane sono quelli del termine dell’attività 

seguita. 

 

PALESTRA/LABORATORI 

Nei laboratori il numero massimo di alunni è calcolato considerando sempre il metro di distanza 

che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare 

le stesse superfici toccate dall’allievo disinfettandosi le mani sia prima che dopo. 

Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli 

allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche 

individuali. 

Per i laboratori e le aule attrezzate qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al 

necessario distanziamento fisico, non permetterà la presenza in aula di tutto il gruppo classe, lo si 

suddividerà in due gruppi di egual numero e si sfrutterà, laddove possibile, la compresenza, con 

metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.   

All’esterno di tali ambienti è posto un cartello indicante la sua massima capienza. 

 

Ogni volta che si entra in un laboratorio o in palestra si igienizzano le mani con gel alcolico. 
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Il personale si occupa della disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima 

dell’accesso di nuove classi. 

 

In palestra verranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettono 

distanziamento di 2 metri.  

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi vengono disinfettati dal docente prima del loro 

utilizzo da parte di un’altra classe. 

Gli spogliatoi saranno utilizzati a piccoli gruppi secondo la capienza indicata dal cartello posto in 

ingresso del locale. 

Gli alunni si disporranno tenendo conto del riferimento sulle panche indicato con del nastro 

adesivo/cartello.  

Sarà il docente a regolamentare gli accessi agli spogliatoi e ai bagni annessi alla palestra. 

 

TEATRO 

In teatro il numero massimo di alunni è calcolato considerando sempre il metro di distanza che 

deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

All’esterno di tali ambienti è posto un cartello indicante la sua massima capienza. 

Ogni volta che si entra in teatro si igienizzano le mani con gel alcolico. 

Il personale si occupa della disinfezione delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove 

classi. 

 

AULA MAESTRI/SALA PROFESSORI/AULA RIUNIONI 

Questi ambienti possono essere regolarmente utilizzati, ma nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano.  

Pertanto all’esterno di tali ambienti sarà esposto un cartello indicante il numero massimo di 

persone che possono accedervi contemporaneamente. Lo stesso sarà fatto per i bagni riservati al 

personale. 

Ogni volta che si entra in queste aule si igienizzano le mani con gel alcolico. 

 

MENSA/RICREAZIONE 

INFANZIA 

PRIMO TURNO (11.30-12.00) - sezioni arancione e verde 

SECONDO TURNO (12.15-12.45) sezioni azzurra e gialla 

Gli alunni vengono accompagnati dalle insegnanti nei refettori loro assegnati. 
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All’ingresso del refettorio saranno igienizzate le mani di tutti gli alunni. 

Il pasto sarà somministrato dalle insegnanti e dal personale che avranno igienizzato le mani e 
indosseranno una mascherina chirurgica. 

Al termine del pasto gli alunni saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti negli spazi 
assegnati per la ricreazione, previa detersione e igienizzazione delle mani. 

Alle 14.00 circa le insegnanti referenti delle varie classi accompagnano i bambini nelle aule e li 
mandano ordinatamente in bagno prima dell’inizio delle attività del pomeriggio. All’ingresso 
dell’aula e all’uscita dal bagno i bambini igienizzano le mani. 

Alle 15.00 circa nelle classi l’insegnante somministra la merenda previa detersione delle mani. 

 

PRIMARIA 

PRIMO TURNO (12.30-13.00) 

Gli alunni vengono accompagnati dai docenti referenti nei refettori loro assegnati dove il personale 
li accoglierà indicando loro come sedersi per mantenere il distanziamento anche in movimento. 

All’ingresso del refettorio saranno igienizzate le mani di tutti gli alunni 

Il pasto sarà somministrato dal personale che avrà igienizzato le mani e indosserà una mascherina 
chirurgica. 

Al termine del pasto gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi responsabili negli spazi assegnati 
per la ricreazione, previa igienizzazione delle mani. 

Alle 13.50 gli insegnanti referenti delle varie classi accompagnano i bambini nelle aule e li mandano 
ordinatamente in bagno prima dell’inizio delle lezioni del pomeriggio. All’ingresso dell’aula e 
all’uscita dal bagno i bambini igienizzano le mani. 

 

SECONDO TURNO (13.15-13.45) 

Gli alunni vengono accompagnati dai docenti negli spazi loro assegnati per la ricreazione e presi in 
carico dalle figure di riferimento per ogni classe. Gli alunni giocano fino alle 13.10, successivamente 
si riuniscono per classi e si dispongono per salire alle 13.15 nei refettori loro assegnati, passando 
per il corridoio interno delle prime.  

Gli alunni vengono accompagnati dai referenti nei refettori loro assegnati dove il personale li 
accoglierà indicando loro come sedersi per mantenere il distanziamento anche in movimento. 

All’ingresso del refettorio saranno igienizzate le mani di tutti gli alunni 

Il pasto sarà somministrato dal personale che avrà igienizzato le mani e indosserà una mascherina 
chirurgica. 

Al termine del pasto gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi responsabili nelle classi, previa 
igienizzazione delle mani. 

Gli insegnanti referenti delle varie classi accompagnano i bambini nelle aule e li mandano 
ordinatamente in bagno prima dell’inizio delle lezioni del pomeriggio. All’ingresso dell’aula e 
all’uscita dal bagno i bambini igienizzano le mani. 
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SECONDARIA 

I ragazzi che usufruiscono del servizio mensa al termine delle lezioni si riuniscono in atrio nello 
spazio a loro assegnato, avendo cura di mantenere il distanziamento di 1 metro. 

Gli alunni vengono accompagnati dalla figura incaricata nel refettorio loro assegnato dove il 
personale li accoglierà indicando loro come sedersi per mantenere il distanziamento anche in 
movimento. 

All’ingresso del refettorio saranno igienizzate le mani di tutti gli alunni 

Il pasto sarà somministrato dal personale che avrà igienizzato le mani e indosserà una mascherina 
chirurgica. 

Al termine del pasto gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi responsabili negli spazi assegnati 
per la ricreazione, previa igienizzazione delle mani. 

 

DOPOSCUOLA 

Alle 15.00 le educatrici accompagneranno i ragazzi nelle classi loro assegnate. In ingresso sarà loro 
chiesto di sanificare le mani. Durante l’attività saranno utilizzate le stesse regole dell’attività del 
mattino. 

Alle 17.00 gli alunni vengono accompagnati dalle educatrici in atrio. Quelli che svolgono attività di 
post scuola scendono in salone, dove all’ingresso igienizzeranno le mani.  

 

POSTSCUOLA 

INFANZIA 

I bambini che rimangono dopo le ore 16.00 staranno con le insegnanti loro assegnate in gruppi 
separati per sezione in salone fino all’arrivo del genitore 

Per motivi organizzativi le sezioni saranno organizzate tenendo presente l’orario di uscita dei 
bambini al fine di garantire la stabilità dei gruppi. 

Pertanto si individuano due fasce di postscuola: fino alle 17.00 e fino alle 18.00 

 

PRIMARIA 

I bambini che usufruiscono di tale servizio vengono accompagnati in salone dalle insegnanti di 
classe dopo l’uscita dei compagni.  

All’ingresso si igienizzeranno le mani. 

Sarà indicato loro dove depositare cartella e giacca. 

Successivamente si disporranno nello spazio come loro indicato. 

Alle 16.30 sarà distribuita la merenda 

Le classi III, IV e V vanno nella sala dedicata per i compiti dove saranno seduti rispettando le regole 
sul distanziamento. 

Il servizio termina alle ore 18.00. 
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SEGRETERIA ED ECONOMATO 

L’accesso alla scuola per tutte le attività connesse all’attività didattica (servizio al pubblico di 
Segreteria, Economato, appuntamenti ed altro) è regolata dai medesimi criteri della scuola per 
evitare possibili assembramenti e garantire il necessario distanziamento sociale. Le famiglie 
possono notificare tramite mail dell’Istituto o telefonicamente le loro necessità, al fine di poter 
evadere tali richieste da remoto quanto più è possibile. Qualora ciò non fosse possibile, sarà 
comunicato loro il giorno e l’orario di ricevimento, che avrà luogo in spazio dedicato. 

L’accesso alla segreteria è sempre previo appuntamento, accedendo dall’ingresso principale 
dell’Istituto. 

Per l’economato sarà possibile accedere nei seguenti orari  

 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 10.00  e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 mercoledì chiuso 

 sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

TUTTI DOVRANNO  

 garantire lo stato di salute idoneo in conformità con le norme sanitarie 

anticovid 19 

 indossare mascherina propria,  

 igienizzare le mani all’ ingresso, 

 rispettare il distanziamento. 

All’ingresso in questi uffici sarà necessaria l’igienizzazione delle mani 

Sul banco della segreteria è posizionato un pannello in plexiglass  

Gli operatori e tutti coloro che accederanno agli uffici indosseranno la mascherina 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Al momento non è prevista la possibilità di utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande 
da parte degli alunni. Potranno usufruirne solo i dipendenti. Tale indicazione verrà data anche 
mediante apposita cartellonistica di divieto di utilizzo da parte degli studenti. 

Obbligatorio sanificare le mani con gel igienizzante prima dell’utilizzo. 

E’ prevista una quotidiana sanificazione della pulsantiera e degli sportelli degli stessi. 

 

IGIENE PERSONALE 

L’Istituto rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri 
principi attivi, purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero 
della Salute) per l’igiene delle mani degli studenti e del 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.  

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico avverrà: 
a. Quando si entra in classe   

b. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto  

d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori) 

e. Prima e dopo il pranzo 
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Inoltre per garantire una buona igiene respiratoria, si incoraggia e verifica l’utilizzo dei fazzoletti di 
carta monouso per le secrezioni respiratorie e la messa a disposizione di contenitori in cui smaltire i 
fazzoletti utilizzati, contenitori che saranno disponibili nelle aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in 
ogni altro ambiente della scuola.  
Il personale dell’Istituto indosserà la mascherina chirurgica durante la permanenza nei locali 
scolastici.  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pasto, ecc.). Al riguardo si precisa 
che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini 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.”  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni saranno garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Nei confronti di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, viene identificata un’idonea procedura in 
base alla quale il soggetto viene immediatamente isolato e viene attivata l’assistenza necessaria 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

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

soggetti terzi è:  

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

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

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Poiché all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea la 

temperatura DEVE essere quotidianamente rilevata a domicilio prima che lo studente esca per 

andare a scuola. E’ responsabilità dei genitori la rilevazione quotidiana della temperatura corporea. 

Si richiede una collaborazione attiva delle famiglie che per prime sono chiamate a mettere in 

pratica tutte le buone prassi comportamentali e di prevenzione atte a prevenire la diffusione del 

COVID. 

Chiunque, studenti, accompagnatori e personale scolastico, avesse sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa. 

Per tale motivo le condizioni di salute dei minori e degli accompagnatori faranno riferimento alla 

sottoscrizione di precedenti dichiarazioni (Patto di Corresponsabilità) che prevedono l’impegno a 

comunicare le situazioni sopravvenute che potrebbero determinare una variazione delle condizioni 

di salute del minore o dell’accompagnatore. 

Il personale e i genitori e accompagnatori sono invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in 

caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 
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Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Si fa leva su una collaborazione attiva con le famiglie che per prime sono chiamate a mettere in 

pratica. 

Qualora durante l’orario scolastico un alunno o un operatore dovesse manifestare i sintomi da 

infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre…) questi sarà 

momentaneamente isolato. 

In particolare: 

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 un 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 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. 

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, dentro un sacchetto chiuso e gettati nei contenitori per i rifiuti.  

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

tornato a casa.  

All’arrivo dei genitori o di chi da essi delegato verrà fatto compilare un documento in cui si 

impegnano a contattare il PLS/MMG. 

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

caso.  
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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 risultano 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’insorgere 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 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 DdP provvede ad eseguire il 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 sopra  
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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 

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.  

Prima che l’operatore lasci la struttura verrà fatto compilare un documento in cui si impegna a 

contattare il MMG. 

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 DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra  

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

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

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

regionali.  

 

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 dl 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 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 sopra  

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

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato eseguito 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.  

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.  

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 

prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici 

nella trasmissione del virus nella comunità.  

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

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

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI  

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura.  

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  
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Collaborare con il DdP  

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. Per gli alunni 

ed 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;  

forire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività d’insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

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

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 

e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

  

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA 

DI PARTE O DELL’INTERA SCUOLA 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe 

e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di 

una scuola o parte della stessa dovrà essere 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. 

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

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 

test diagnostici disposti dal DdP e che abbia accertato una possibile esposizione.  

 

 


