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È assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei
locali della scuola:
a. usino la mascherina, durante gli spostamenti e quando non si può tenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla
segnaletica apposta sul pavimento;
c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel igienizzante;
d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia);
e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
1. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno
opportunamente segnalati.
2. Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i
compagni.
3. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, e ogni qual volta sia ritenuto
necessario, in base agli eventi.
4. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia
didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto.
5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, non potranno
accedere più di due alunni alla Volta.
6. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In
ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
7. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante,
sebbene sia consigliabile che ogni studente abbia il proprio nello zaino.
8. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
9. L’intervallo sarà effettuato nella propria aula o nelle immediate vicinanze, nella quale
gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, ordinatamente e
seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al
bagno.
10. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono
trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti degli adesivi per delineare la
posizione degli stessi.
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11. Gli ingressi e uscite devono avvenire, rispettando la distanza interpersonale e
seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul
pavimento.
12. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili.
13. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino
stati febbrili (anche minimi), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi
14 giorni siano entrati in contatto con affetti da COVID o con persone in
isolamento precauzionale.
14. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi riconducibili al virus,
sarà accompagnato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di
sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale
attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà prendere il proprio
figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato.
15. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a
distanza, previo appuntamento telefonico e/o via e-mail.
16. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
17. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare
le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
18. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria
dell’istituto, esclusivamente per telefono al numero 093425377.
19. La riammissione in classe per assenze pari o superiore a 3 giorni è consentita con
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
20. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo
appuntamento telefonico al numero 093425377 o tramite mail all’indirizzo
cltd090005@istruzione.it

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la
consultazione frequente e regolare del sito istituzionale della scuola e del
registro elettronico.
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Gestione casi sintomatici a scuola
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto
2020 Rapporto ISS COVID – 19 - N.58/2020,

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
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare
il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto.
5. 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 COVID19 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.
6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e
se la tollera.
7. 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.
8. 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.
9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso.
11.Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).
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12. Il Dipartimento di prevenzione (DdP) provvede all’esecuzione del test diagnostico.
13. 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 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 regionali.
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