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MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE 
DEL SARS-COV-2

• PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO
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Sintomi COVID 19

• Febbre alta accompagnata o 
meno da mal di gola, bruciore 
nella parte alta delle vie aree

• dolori diffusi

• mal di testa, stanchezza 
profonda

• Tosse secca

• perdita del gusto e dell’olfatto
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la formazione 

• Regolamento piano di rientro

• cartelli informativi 

• Incontri formativi con: docenti –
ATA – studenti – genitori – utenti 
della scuola
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definizioni
• per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un 

elemento indesiderato viene rimosso 

• per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti 
e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e 
mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con 
prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio 
ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico)

• per “contatto stretto con un caso di Covid-19” si 
intende una persona che è venuta a contatto con un’altra 
persona affetta da covid-19 da 2 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona 
malata non è stata isolata
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Regole generali

• indossare la mascherina chirurgica

• mantenere la distanza fisica interpersonale di 
almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica

• disinfettare periodicamente le mani con gel 
igienizzante, o acqua e sapone

• arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per 
almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, l’aula 
insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio
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Alcuni punti nell’autocertificazione

• all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19patto 
educativo di corresponsabilità

• di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in 
presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi 
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e 
il gestore della struttura della comparsa dei sintomi o febbre;

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di 
febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi 
(tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento 
dell’allievo/a e ad informare immediatamente i familiari.

• di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la 
proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso/a alle attività 
SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti
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INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

è vietato nei seguenti casi: 
• in presenza di febbre oltre 37.5°c o altri sintomi 

influenzali riconducibili al Covid-19. in tal caso è 
necessario rimanere a casa e consultare 
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 
ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera 
scelta, la guardia medica o il numero verde 
regionale. 

• a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al 
Sars-Cov-2 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionaliDistribuire i fogli per le deleghe
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• si deve rispettare scrupolosamente il distanziamento 
fisico e si deve indossare correttamente la mascherina 
sia all’interno che all’esterno delle pertinenze della 
scuola.

• al suono della campana di ingresso ogni componente 
della comunità scolastica deve raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso 
assegnati, in maniera rapida e ordinata, rispettando il 
distanziamento fisico. 

• una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e 
gli studenti prendono posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina e senza spostare gli arredi 
dell’aula. Durante le operazioni di ingresso e uscita 
non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 
comuni 
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MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le 

studentesse, gli studenti 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.

Durante le attività in aula e in laboratorio le 

studentesse e gli studenti possono togliere la 

mascherina durante la permanenza al proprio 

posto e solo in presenza dell’insegnante
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Gli alunni, le alunne dovranno indossare la 

mascherina prima di lasciare il proprio posto

Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di 

raggiungere una delle postazioni di un alunno/a, gli 

alunnni e le alunne le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina

le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati 

ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual 

volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario
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L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e 

non può essere superata la capienza degli stessi.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

• I servizi igienici da utilizzare da parte delle studentesse 

e degli studenti devono essere esclusivamente quelli 

posizionati nel settore ove è collocata l’aula stessa

• È consentita l’uscita di una persona per volta dall’aula 

per recarsi ai servizi igienici
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è fatto obbligo il lavaggio frequente con acqua e sapone e 

l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare 

dopo il contatto con oggetti di uso comune

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Agli studenti ed alle studentesse non è consentito:

- condividere materiale didattico e/o personale,

- Lasciare, alla fine delle lezioni, sul proprio banco

(sopra o sotto) materiali personali (libri, quaderni,

ecc.).
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Pulizia e igienizzazione dei locali

I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia approfondita

dei locali (pertinenze comprese) destinati al funzionamento

degli uffici e allo svolgimento delle attività didattiche, 

ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente dell’edificio scolastico. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente

durante il periodo delle lezioni in presenza.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia e

i DPI ad uso individuale e giornaliero (es.

mascherine, guanti, ecc.) devono essere collocati

nei rifiuti indifferenziati.
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L’Istituto effettuerà l’igienizzazione periodica di 

tutti gli ambienti, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare 

attraverso un registro regolarmente aggiornato
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la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo 

chirurgico a tutto il personale e agli studenti,

Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un help desk. Le scuole 

potranno chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al 

sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Informazioni varie

Test sierologico: Il personale docente e non docente può 

sottoporsi, su base volontaria e gratuita, a uno screening 

preventivo che prevede due fasi:

- somministrazione su richiesta del test sierologico;

- successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a 

coloro che siano risultati positivi al test sierologico, per escludere 

un'infezione in atto.
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La misurazione a casa della 

temperatura corporea è una regola 

importante a tutela della salute propria 

e altrui, un gesto di responsabilità a 

vantaggio della sicurezza di tutti. 

Questa semplice misura di buon 

senso previene, infatti, la possibile 

diffusione del contagio che potrebbe 

avvenire nel tragitto casa-scuola, sui 

mezzi di trasporto, quando si attende 

di entrare a scuola o in classe.

Temperatura corporea
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alunni ‘fragili’

Al rientro a scuola è necessario affrontare le 

problematiche sottese alla presenza di alunni “fragili”, 

cioè particolarmente esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 

COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione 

alla scuola in forma scritta e documentata
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GESTIONE Di  PERSONA SINTOMATICA 

ALL’ I NTERNO  DELL’ I STI TUTO

1) Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o 

altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di Covid-19, la persona 

interessata deve darne notizia al Dirigente Scolastico o a uno dei 

suoi collaboratori, dotata di mascherina chirurgica, deve essere 

immediatamente accompagnata all’interno infermeria / aula Covid.

2) Misurare la temperatura ed avvisare la famiglia pere il ritiro 

dell’allievo/a

3) la presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione 

da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento Di Prevenzione 

locale

4) Nel caso si manifestino in una classe un elevato numero di assenze 

improvviso, si informa il Dipartimento di Prevenzione (DdP) il 

quale effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni 

di sanità pubblica da intraprendere



11/09/2020

INGRESSO N. 1 ALLIEVI

ORE 8.10 – 8.20 

CLASSI  5F  3C  4E  4B  4F  3F  1F PIANO SECONDO ALA VECCHIA

ORE 8.20-8.30

CLASSI 5A  5E  3A  3D  2E  4C  PIANO PRIMO ALA VECCHIA

INGRESSO N. 2 ALLIEVI

ORE 8.10 – 8.20 

CLASSI 2 A  3E  1H PIANO PRIMO E SECONDO ALA VECCHIA

INGREESSO N. 3 ALLIEVI

ORE 8.10 – 8.20 

CLASSI 1D  1G  2G  2B  5C  2F  4 A  1 A  1B  3B  2D  1E PIANO SECONDO ALA NUOVA

ORE 8.20-8.30 

CLASSI  5D  5B  1C  4G  3G  5G  4D PIANO SECONDO ALA NUOVA

INGRESSO CLASSI
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SALITA DISCESA SCALE

Nel salire le scale seguire le frecce che sono alla 

base della singola rampa

Nello scendere le scale seguire le frecce che sono 

all’inizio della discesa della singola rampa

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA 

LASCIANDO LIBERO UN GRADINO 

RISPETTO A CHI VI PRECEDE
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https://www.immuni.italia.it/

quando un utente scopre 

di essere positivo al 

virus, Immuni gli 

consente di allertare in 

modo anonimo le 

persone con cui è stato a 

stretto contatto

https://www.immuni.italia.it/
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MINORENNI ED APP IMMUNI

Si deve avere almeno 14 anni per usare 

Immuni. Se hai almeno 14 anni ma meno 

di 18, per usare l'app si deve avere il 

permesso di almeno uno dei tuoi genitori o 

di chi esercita la tua rappresentanza 

legale e avvisarli immediatamente nel 

caso dovessi ricevere la notifica di allerta 

di essere stato a contatto stretto con una 

persona poi risultata positiva al Covid-19.
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Tutte le indicazioni severe e precise sono necessarie ma 

nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la 

collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà 

da parte di tutti.
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