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ALLEGATO 1  

 

INFORMATIVA SUL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

_________ 
 

PERSONALE SCOLASTICO (docenti) 

Ingresso a scuola  

▪ Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari 

o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 

− Raffreddore; 

− Tosse; 

− Congiuntivite; 

− Difficoltà respiratorie; 

− Febbre (oltre 37,5°); 

− Disturbi gastro-intestinali; 

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 
 

Inoltre, per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 

o Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare 

o Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 

o Firmare registro presenze ubicato all’ingresso 

 
▪  All’interno della scuola 

o Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 

o Rispettare distanziamento di almeno un metro  

o Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se si rispetta il 

distanziamento prescritto   

o Rispettare il distanziamento di almeno due metri nell’aula didattica (tra docente e i 

banchi degli studenti) 

o Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 

o Prima e dopo l’utilizzo di postazioni informatiche comuni disinfettarsi le mani con gel 

idroalcolico o lavarsi le mani 

 
 
 
 
 
 



PERSONALE SCOLASTICO (ATA personale segreteria) 

Ingresso a scuola  

▪ Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari 

o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 

− Raffreddore; 

− Tosse; 

− Congiuntivite; 

− Difficoltà respiratorie; 

− Febbre (oltre 37,5°); 

− Disturbi gastro-intestinali; 

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 

 
Inoltre, per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 

o Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare 

o Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 

o Firmare registro presenze ubicato all’ingresso 

 
 All’interno della scuola 

o Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 

o Rispettare distanziamento di almeno un metro   

o Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria 

postazione di lavoro, in posizione statica, è rispettata la distanza di almeno un metro    

o Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 

o Utilizzare ognuno, preferibilmente, solo la propria postazione informatica  

 

PERSONALE SCOLASTICO (ATA collaboratori scolastici) 

Ingresso a scuola  

▪ Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari 

o parenti o ogni altro conoscente che li manifesti): 

− Raffreddore; 

− Tosse; 

− Congiuntivite; 

− Difficoltà respiratorie; 

− Febbre (oltre 37,5°); 

− Disturbi gastro-intestinali; 

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà 
definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico 

 
Inoltre, per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi 

o Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare 

o Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 

o Firmare registro presenze ubicato all’ingresso 

 
  



All’interno della scuola 

o Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 

o Rispettare distanziamento di almeno un metro   

o Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria 

postazione di lavoro, è rispettata la distanza di almeno un metro    

o Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser 

I collaboratori scolastici, per tutto il periodo dell’emergenza covid-19, saranno maggiormente 
impegnati nella mansione di “vigilanza” e “pulizia”; per tali attività si rimanda alle procedure 
specifiche. 

 
 
STUDENTI 

I genitori e gli studenti sono invitati a prendere visione del PROTOCOLLO AZIENDALE DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, pubblicato 
sul sito della Scuola area SICUREZZA. 

   
CASO A -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 una stanza dedicata o in un’area di isolamento (stanza Covid).  

▪ 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  e  dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica e  guanti  

monouso 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 e se la tollera.  

▪ 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, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

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

è tornato a casa.  

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

▪ 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 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 e regionali. 

  
CASO B-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 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 

▪ 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 e regionali. 

Inoltre 

▪ Indossare mascherina chirurgica o “di comunità” in dotazione propria prima di entrare 

▪ Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso 

 
 All’interno della scuola  

▪ Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola 

▪ Rispettare distanziamento di almeno un metro 

▪ Indossare mascherina chirurgica e gli altri DPI forniti dalla Scuola durante attività di laboratorio 

(studenti equiparati ai lavoratori) 

▪ Lavarsi le mani con sapone detergente dopo l’uso dei servizi w.c. 

▪ Indossare sempre la mascherina abbassandola solo quando si è seduti ai banchi rispettando la 

distanza minima di un metro dagli altri studenti (tra rime buccali) 

▪ Rispettare il distanziamento di almeno due metri nella palestra durante attività  

▪ Disinfettare spesso le mani con il gel idroalcolico dei dispenser 

▪ E’ possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico solo 

se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro  

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, 

AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)  

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con 

disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività 

definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:  

▪ nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli 

studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di 

disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare 

degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso 

con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio 

organizzate dalla scuola. L’attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base 

agli spazi disponibili e al personale a disposizione;  

▪ Si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, l’utilizzo per il 

personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è 

incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove 

opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un 

distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;  

▪ il rapporto personale/studente è di uno a uno, al massimo è di uno a due ove la certificazione 

medica lo consenta;  



▪ l’orario d’accesso dello studente è concordato con l’istituzione scolastica al fine di consentire lo 

svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella 

struttura prima dell’arrivo dello studente;  

▪ favorire il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante;  

▪ le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui 

è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe 

diversi;  

▪ a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’istituzione 

scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;  

▪ se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al 

momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle 

parti sensibili e in particolare dei braccioli.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


