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PREMESSA 

 

L’Istituto, adottando le linee guida Nazionali e le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023 emessi dal Ministero dell’Istruzione (vademecum del 28/08/2022),  

ritiene che l’obiettivo è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica, continuare 

lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, provvedere per il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, continuare con la riconquista della dimensione relazionale e 

sociale. 

È opportuno: 

- Definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno 

scolastico 

- Individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie 

qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale 

e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. 

 

L’Istituto continua pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2022-2023 campagne informative e 

di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i 

contenuti riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a consolidare la 

cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, 

azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ad integrazione ai riferimenti normativi indicati nel precedente piano di rientro dello scorso anno 

scolastico, il presente piano tiene conto anche  

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -23)    ( Versione 5 agosto 2022 ), 

- trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni 

finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (del 

28/08/2022 ). 

Tutto ciò premesso (che è da ritenersi parte integrante del presente piano) si redige il seguente piano 

scuola nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 per l’a.s. 

2022/2023. 

ART.1 

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE –  

1. il presente piano individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da Sars-Cov-2 nell’ambito delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e 

dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il dirigente 

scolastico, i docenti e il personale non docente.  

2. il piano viene illustrato al consiglio d’istituto, organo di indirizzo amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, in seguito alle 

indicazioni del dirigente scolastico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha 

validità per l’anno scolastico 2022/2023.  
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ART.2 

SOGGETTI RESPONSABILI FORMAZIONE - INFORMAZIONE    HELP DESK 

Il Dirigente Scolastico predispone la formazione per tutta la comunità scolastica. 

L’attività di formazione ed informazione viene attuata nelle seguenti modalità: 

- Il  Dirigente Scolastico presenta in collegio docenti il presente piano e ne dà informazione a 

tutto il personale della scuola e 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 istituzionale della scuola)  

- Tramite cartelli informativi esposti negli spazi comuni dell’Istituto,  

- Tramite incontri formativi con: docenti – ATA – studenti – genitori – utenti della scuola,  

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il servizio di prevenzione e protezione 

qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente regolamento non possano essere applicate per 

problemi particolari reali e concreti.  

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si chiarisce 

quanto segue: 

A) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un elemento indesiderato viene rimosso 

da un substrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinati e aree di pertinenza;  

B) 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), evitando di 

mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, 

ventilazione, illuminazione e rumore;  

C) il coronavirus Sars-Cov-2 si trasmette tramite goccioline emesse dalla bocca della persona 

infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare 

bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. Tali goccioline possono contaminare 

oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi 

oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto 

con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le 

mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di 

esposizione al coronavirus;  

D) sono sintomi riconducibili al Covid-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus sars-

cov-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratoria, fiato corto;  

E) 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. 

 

 
ART.3 

REGOLE GENERALI/MISURE DI PREVENZIONE 

Di seguito vengono riportate le regole generali di comportamento e le misure di prevenzione non 

farmacologiche per la pianificazione dell’a.s. 2022/23, (indicazioni del 05/08/2022) 

Tabella 1 e Tabella 2
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Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.  

 

Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Permanenza a scuola non consentito in 

caso di: 

- sintomatologia compatibile con 

COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche 

con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa 

- e/o 

- temperatura corporea superiore a 

37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo 

Le infezioni respiratorie sono 

comuni in età scolare, 

soprattutto durante i mesi 

invernali. La sintomatologia può 

essere causata da diversi agenti 

eziologici, ma nella maggior 

parte dei casi si tratta di infezioni 

di grado lieve. Limitare l’accesso 

nel setting scolastico ai soggetti 

sintomatici riduce il rischio di 

trasmissione durante la fase 

infettiva.  

Gli studenti con sintomi respiratori di 

lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, 

frequentano in presenza, prevedendo 

l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi, igiene delle mani, etichetta 

respiratoria. 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, 

la sola rinorrea (raffreddore) è 

condizione frequente e non può essere 

sempre motivo in sé di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza 

di febbre. 

 

Disponibilità di mascherine 

chirurgiche/FFP2 da distribuire ai 

soggetti da sei anni in su con 

sintomatologia lieve. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Si raccomanda alle famiglie di non 

condurre gli alunni a scuola in presenza 

delle condizioni sopra descritte. 

Igiene delle mani ed etichetta 

respiratoria 

Mantenere e promuovere le 

norme di prevenzione delle 

infezioni acquisite nei precedenti 

anni scolastici. 

/ Disponibilità di soluzione 

idroalcolica. 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per: 

- personale scolastico a rischio di 

sviluppare forme severe di 

COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19. 

Prescritto per garantire la 

protezione dei soggetti a rischio 

di sviluppare forme severe di 

malattia. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la 

volontà di proteggersi con un DPI 

dovrebbero usare un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Normativa vigente al momento della 

pubblicazione di questo documento: 

 

L’obbligo per il personale scolastico di 

indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria decadrà con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022 come da  

art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 

maggio 2022, n. 52. 

 

L’uso di un dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie per i lavoratori 

della pubblica amministrazione è 

attualmente previsto dalla Circolare del 

Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 

Disponibilità di FFP2 da distribuire 

al personale scolastico e agli 

alunni a rischio. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

2022, recante in oggetto “indicazioni 

sull’utilizzo dei dispositivi individuali di 

protezione delle vie respiratorie”. 

Ricambio d’aria frequente  

Qualità dell’aria 

Ridurre la trasmissione del virus 

e migliorare la qualità dell’aria. 

Deve essere sempre garantito un 

frequente ricambio d’aria.  

/ 

Sanificazione ordinaria (periodica) 

 

Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione può essere effettuata 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021”2 

/ 

Sanificazione straordinaria, da intendersi 

come intervento tempestivo, in presenza 

di uno o più casi confermati  

Ridurre la trasmissione del virus. La sanificazione può essere effettuata 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Disponibilità di personale 

aggiuntivo. 

Acquisto di 

detergenti/disinfettanti per la 

sanificazione. 

 
2 Draisci R, Attias L, Baldassarri L, Catone T, Cresti R, Fidente RM, Marcello I, Buonanno G, Bertinato L. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 
2021. (Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021) https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2021-raccomandazioni-
ad-interim-sulla-sanificazione-di-strutture-non-sanitarie-nell-attuale-emergenza-covid-19-ambienti-superfici.-aggiornamento-del-rapporto-iss-covid-19-n.-25-2020.-versione-
del-20-maggio-2021 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021”3 

Strumenti per la gestione di casi COVID-

19 sospetti in ambito scolastico, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero 

della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. il personale scolastico o l’alunno che 

presenti sintomi indicativi di infezione 

da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 

stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso 

di alunni minorenni, devono essere 

avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Disponibilità di adeguate risorse 

umane. 

Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 

(scolastici e nei DdP) per la 

gestione delle malattie infettive 

respiratorie.  

Garantire la presenza di spazi 

dedicati per i casi con sospetta 

infezione. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID-

19 confermati, sulla base delle indicazioni 

previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. Necessario verificare se in comunità al 

momento dell’inizio della scuola sarà 

previsto isolamento dei casi confermati  

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito 

negativo del test al termine 

dell’isolamento previsto 

Disponibilità di adeguate risorse 

umane. 

Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 

(scolastici e nei DdP) per la 

gestione delle malattie infettive 

respiratorie. 

Strumenti per la gestione dei contatti di 

caso, sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal 

Ministero della Salute. 

Ridurre la trasmissione del virus. 

 

Necessario verificare se in comunità al 

momento dell’inizio della scuola sarà 

prevista quarantena dei contatti in 

comunità o secondo altre disposizioni  

Disponibilità di adeguate risorse 

umane. 

Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Disponibilità di FFP2.  

Garantire la presenza di referenti 

(scolastici e nei DdP) per la 

gestione delle malattie infettive 

respiratorie. 

Misure differenziate come da 

indicazioni contenute nel 

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 

24 e Circolare n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID-19” ed 

eventuali successivi 

aggiornamenti delle indicazioni.  
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Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 
La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali 

e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

 

Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Distanziamento di almeno un metro, 

sia per studenti che per personale 

scolastico (ove le condizioni 

logistiche e strutturali lo consentano) 

Ridurre la possibilità di contagio nel 

caso ci fosse un caso asintomatico.  

Dipende dall’eventuale esigenza di 

instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

Una organizzazione delle classi che 

preveda una configurazione di banchi 

distanziati in presenza dell’intera 

classe  

Precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione 

Garantire, negli spazi comuni, aree di 

ricreazione, corridoi, la presenza di 

percorsi che garantiscano il 

distanziamento di almeno un metro, 

limitando gli assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le 

attività all’aperto. 

/ / 

Sanificazione periodica (settimanale) 

di tutti gli ambienti, predisponendo 

un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Ridurre la trasmissione del virus. / Personale aggiuntivo  

Gestione di attività extracurriculari, 

laboratori, garantendo l’attuazione di 

misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di 

Ridurre la trasmissione del virus. / Disponibilità di mascherine 

chirurgiche/FFP2. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene 

delle mani, ecc. 

I viaggi di istruzione e le uscite 

didattiche sono sospese.  

Disponibilità di soluzione idroalcolica. 

 

Disponibilità di spazi adeguati. 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o 

di dispositivi di protezione 

respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica (per gli studenti 

e per chiunque acceda o permanga 

nei locali scolastici, da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica) 

Ridurre la trasmissione del virus. Dipende dall’eventuale esigenza di 

instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

Disponibilità di mascherine 

chirurgiche/FFP2  

Utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per tutto il 

personale scolastico (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della 

presenza scolastica). 

Ridurre la trasmissione del virus.  

Protezione dei soggetti a rischio di 

sviluppare forme severe di malattia. 

Dipende dall’eventuale esigenza di 

instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

Normativa vigente al momento della 

pubblicazione di questo documento: 

 

L’obbligo per il personale scolastico 

di indossare un dispositivo di 

protezione respiratoria decadrà con 

la conclusione dell'anno scolastico 

2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 

marzo 2022, n. 24 , convertito, con 

modificazioni, dalla L. 19 maggio 

2022, n. 52. 

Disponibilità di FFP2 da distribuire al 

personale scolastico. 
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Intervento Razionale Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

 

L’uso di un dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie per i lavoratori 

della pubblica amministrazione è 

attualmente previsto dalla Circolare 

del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 

aprile 2022, recante in oggetto 

“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi 

individuali di protezione delle vie 

respiratorie”. 

La concessione delle palestre e di 

altri locali scolastici a soggetti terzi è 

consentita solo se, tramite accordi 

scritti, siano regolati gli obblighi di 

pulizia approfondita e sanificazione, 

da non porre in carico al personale 

della scuola e da condurre 

obbligatoriamente a conclusione 

delle attività nel giorno di utilizzo. 

   

Somministrazione dei pasti nei locali 

delle mense scolastiche con 

turnazione 

Limitare gli assembramenti / Modifica della organizzazione e 

maggiore disponibilità di personale 

Consumo delle merende al banco Limitare gli assembramenti / Organizzazione diversa della 

preparazione del pasto 
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ART.4 

IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITA’GENITORIALE) 

ALUNNI FRAGILI 

1. in relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da Sars-Cov-2 i genitori di 

tutti gli studenti devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli e di loro stessi 

(nell’eventualità di incontri a scuola) . (autocertificazione).  

la scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le 

situazioni dubbie, 

2. Le famiglie degli studenti 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 patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di 

comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, 

ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun 7 nucleo familiare.  

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al covid-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il 

medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.  

4. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e 

il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

ART.5 

MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

Ogni componente della comunità scolastica [studenti - personale della scuola (docenti – ATA)] 

provvederà preventivamente, prima dell’inizio dell’attività didattica a compilare la dichiarazione 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 che avrà durata 

annuale (1 settembre 2021 – 31 agosto 2022) 

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze 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;  

- L’accesso a scuola alle persone già risultate positive all’infezione Sars Covid 19 dovrà essere 

preceduta dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della certificazione 

dell’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

- L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed 

è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, (con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso), 

- Ogni componente della scuola dovrà segnalare immediatamente al Dirigente/delegato 

(obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del d.lgs. 81/2008) qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al Covid-19, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
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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;  

 

- ogni componente della scuola dichiara l’assenza di: 

o Sintomatologia compatibile con Covid-19, 

o Temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

o Test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 POSITIVO  

 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 

manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, nei giorni successivi 

all’accesso all’Istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed 

entrambi dovranno collaborare con il dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo 

elementi per il tracciamento dei contatti. 
 

 

Art. 6 

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA _ MODALITA’ DI TRANSITO DURANTE 

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. In base agli spazi disponibili in Istituto, a ciascuna classe è assegnata un’aula didattica al fine di 

gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo 

regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le 

conseguenti misure da adottare.  

2. Ciascuna ala (vecchia e nuova) dell’edificio è dotata di segnaletica orizzontale e verticale che tutta 

la ‘comunità scolastica’ dovrà rispettare con i relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente 

il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi 

di transito. (ved. piantine attuative del piano) 

3. ad ogni componente della ‘comunità scolastica’ è fatto rigoroso divieto di transitare in zone non 

previse per lo svolgimento delle attività didattiche. 

Durante ogni spostamento è possibile recarsi in:  

- in uno dei laboratori didattici della scuola (gli studenti solo se accompagnati dall’insegnante). 

- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico (gli studenti solo se 

accompagnati).  

- ai servizi igienici del reparto di competenza;  

 

4. Eventuale intervallo si svolgerà all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. le 

studentesse e gli studenti durante l’eventuale intervallo restano in aula, indossando la mascherina, 

oppure possono sostare nei corridoi antistante l’aula sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia 

possibile mantenere il distanziamento fisico.  

L’istituzione scolastica informerà ogni componente della scuola (studenti/genitori _ docenti _ 

personale ATA e a chiunque debba entrare nell'istituto) le regole da rispettare per evitare 

assembramenti.  

 

Ogni studente (in caso di necessità) potrà essere accompagnato da un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'uso della 

mascherina e nel rispetto delle norme generali anti-contagio.  

 

Sarà limitato e regolamentato l'accesso a visitatori ed esterni. I visitatori ammessi dovranno essere 

registrati, con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e 

tempi di permanenza.  
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L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 

deve essere preceduto da una comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta 

“negativizzazione" del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale.  

 
Art. 7 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 

degli stessi. chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 

(sugli appositi stalli), indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel igienizzante prima 

di entrare in bagno.  

2. chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. prima di 

uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.  

4. al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

sarà consentito solamente durante l’orario di lezione ed una persona per volta, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la 

frequenza delle richieste, anche alla luce di un eventuale registro quotidiano delle uscite che 

i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare 

la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

5. 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. 
 

 

Art. 8 

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 dopo il contatto con oggetti di uso comune.  

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Negli uffici di segreteria, nei 

principali locali ad uso comune, nei corridoi dei vari piani e in prossimità degli ingressi e delle uscite 

sono presenti distributori di gel igienizzante. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di 

sapone. 

 

Art. 9 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA  

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

Il piano di pulizia deve includere: 

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre; - le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di Covid-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  



Piano scuola Liceo a.s. 2022/23 

15 

 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al 70%. in ogni aula è presente un detergente spray e salviette di 

carta per la pulizia della cattedra ad ogni cambio di insegnante. la pulizia viene svolta dal singolo 

docente.  

4. Le tastiere, i telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico. Le tastiere e 

i mouse dei computer dei laboratori di elettronica e gli strumenti e meccanici di tutti i laboratori 

sono disinfettate dai collaboratori scolastici al cambio di classe con appositi strumenti nebulizzatori. 

le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti nelle varie aule sono disinfettati 

dagli stessi al cambio del docente.  

5. 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.  

6. Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 

guanti monouso. dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (dpi) monouso vanno smaltiti 

negli appositi contenitori disposti in ogni corridoio dei tre piani.  

7. Le attività di pulizia vengono descritte in un ‘registro delle pulizie’ che descrive:  

a. soggetti che effettuano la pulizia 

b. ambienti/attrezzature puliti  

c. prodotti utilizzati. 
 

Art. 10 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

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 di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (infermeria / aula Covid). 

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

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto esi deve provvedere al suo 

immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, 

il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.  

 

2. nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 

Covid-19 forniti dalla regione o dal ministero della salute.  

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che la persona sintomatica è 

tornata a casa.  

 

3. per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 

2020 (punto 11 - gestione di una persona sintomatica in azienda) e nel punto 2 delle “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020 del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto.  

 

4. la presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nelle 

persone dei collaboratori del Dirigente Scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei 
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contatti in stretto raccordo con il dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. in tale situazione, l’autorità sanitaria competente 

potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

 

5   Nel caso in cui una studentessa o uno studente oppure un operatore della scuola presenti un 

aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

presso il proprio domicilio.  

- La persona deve restare a casa  

- I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta  / Medico di Medicina Generale. Nel 

caso di operatore scolastico deve avvisare il MMG. 

- genitori dello studente/studentessa devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. Nel caso di operatore scolastico occorre inviare a scuola il certificato medico. 

 

6 Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza, questa: 

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura,  

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,  

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,  

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 
 

******************* 

ALLEGATI
• ALLEGATO I – piante dell’istituto dei tre livelli con indicazioni classi  

• ALLEGATO II – DICHIARAZIONE 

 

 

 

 




