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Oggetto: Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 

                                                    
Si riportano di seguito le disposizioni da osservare per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nella 
scuola. 

ACCESSO A SCUOLA 
L’accesso a scuola è consentito solo in caso di assenza di sintomatologia compatibile con COVID-
19 e/o di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa). 
Inoltre, non è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono 
state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza. 

RIENTRO A SCUOLA 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione. 

DISTANZIAMENTO 
Tra gli studenti deve essere rispettato il distanziamento di almeno un metro, sia nelle situazioni 
statiche che in quelle dinamiche. Nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti deve 
essere rispettata la distanza di due metri. 
All’interno delle aule, gli arredi sono stati posizionati in modo da garantire il suddetto distanziamento. 
Essi, pertanto, devono essere rigorosamente mantenuti nelle posizioni assegnate. 
Il distanziamento deve essere osservato anche negli spazi comuni e durante le fasi di ingresso e uscita 
da scuola. 

USO DELLA MASCHERINA 
La mascherina va indossata sia in condizioni dinamiche che statiche (es. seduti al banco) e anche in 
presenza di un distanziamento di almeno un metro.  
Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione (prot. n. 900 del 18/08/2021), il dispositivo di 
protezione respiratoria previsto per gli studenti e per il personale scolastico è la mascherina di tipo 
chirurgico. 
L’uso delle mascherine non è previsto per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
della mascherina. 
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RICAMBIO D’ARIA 
È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza, tenendo conto delle 
dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi e del numero di fruitori presenti. contemperando 
L’esigenza di aerazione adeguata deve essere contemperata con il diritto degli allievi a svolgere le 
attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli (indicazioni CTS). 
L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento. 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 

IGIENE DELLE MANI  
Deve proseguire la pratica dell’igiene delle mani attraverso il lavaggio con acqua e sapone o con i 
prodotti disinfettanti, già distribuiti alle istituzioni scolastiche dal Ministero dell’Istruzione. 

ATTIVITÀ MOTORIE 
Le attività didattiche di scienze motorie e sportive, sia nelle palestre che all’aperto, non prevedono 
l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso, oltre al distanziamento interpersonale di due metri, 
si richiede anche adeguata aerazione. 
Anche in zona bianca devono essere privilegiate le attività individuali, che diventano l’unica modalità 
possibile in zona gialla e arancione. 

INTERVALLO 
Al fine di evitare assembramenti, l’intervallo (ricreazione) deve essere svolto in classe. 

USCITA DEGLI STUDENTI DALLA CLASSE 
L’uscita dall’aula è consentita ad un solo studente per volta (salvo casi eccezionali quali, ad esempio, 
situazioni di emergenza o malore). 

OGGETTI IN CLASSE 
È vietato lasciare oggetti personali in classe all’uscita da scuola. Il docente che presta servizio 
nell’ultima ora di lezione vigilerà sul rispetto della seguente disposizione, che è fondamentale per 
consentire una pulizia approfondita ed efficace da parte dei collaboratori scolastici. 

USCITA DELLE CLASSI AL TERMINE DELLE LEZIONI 
L’uscita dalla classe al termine delle lezioni deve avvenire in modo ordinato, nel rispetto del 
distanziamento prescritto e secondo i percorsi stabiliti. 
Il docente dell’ultima ora di lezione avrà cura di non far uscire gli studenti della propria classe se il 
percorso è già occupato dagli studenti di un’altra classe e li accompagnerà fino all’uscita. 

DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK 
L’utilizzo dei distributori automatici è autorizzato da parte di un utente per volta e solo nel rispetto 
della distanza di almeno un metro. Sono vietati gli assembramenti in attesa del proprio turno.  

GESTIONE DI STUDENTI/PERSONALE CON SINTOMI A SCUOLA 
Nel caso in cui uno studente presenti, nell’ambiente scolastico, un sintomo compatibile con COVID-
19, devono essere avvisati il Dirigente scolastico o i collaboratori del DS. Lo studente verrà 
accompagnato in una stanza dedicata e si procederà alla rilevazione della temperatura corporea.  
Il referente scolastico per COVID-19 o i collaboratori del DS provvederanno a far avvertire 
telefonicamente i genitori/tutori legali, che devono condurre lo studente a casa e contattare il medico 
di medicina generale o il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica del caso. 
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Nel caso in cui il personale presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, verrà invitato ad allontanarsi dalla 
struttura per rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria. 

STUDENTE/PERSONALE CON SINTOMI A CASA 
Nel caso in cui lo studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, deve: 

• rimanere a casa; 

• informare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. 

DOVERE DI INFORMAZIONE 
Il personale e gli studenti sono tenuti ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza all’interno della scuola. 
Dovere di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (Collaboratori o 
Responsabili di sede o Referenti COVID) in caso di comparsa di sintomi influenzali (tra cui 
raffreddore, mal di gola, tosse, affanno, bruciore agli occhi, alterazione gusto e olfatto, temperatura 
> 37,5°C) sul luogo di lavoro, di indossare la mascherina e isolarsi dalle altre persone e di segnalare 
la presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto; 
 
Si raccomanda la rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sopra riportate.  
 

  

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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