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Ingresso ed uscita dal plesso scolastico 
Si applicano le regole generiche stabilite dall’organizzazione scolastica, senza necessariamente 
distinguere i flussi ed i percorsi.  

Permanenza a scuola 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:  

• SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o 
raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa. 

• TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

• POSITIVITA’ A TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 
È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 
respiratoria (comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante gli 

starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta ecc.). 

Misure di prevenzione 
• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio, forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico 
competente; resta facoltativo, per chiunque abbia la volontà di proteggersi, l’utilizzo  di un 
dispositivo personale di protezione respiratoria del tipo FFP2 e/o per la protezione degli 
occhi. 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per gli 

alunni a rischio. 

• Ricambio frequente d’aria e monitoraggio della qualità dell’aria, eventualmente da 
effettuarsi con la collaborazione di ARPAB, ASL. 

• Divieto di fumo in tutto il plesso scolastico. 
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• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria (tempestiva in presenza di uno o più casi 
confermati) da effettuarsi secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021-
Versione del 20.05.2021. 

Gestione dei casi positivi 
• Sospetti: Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione 

da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 
predisposte; nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina 
Generale, opportunamente informato. 

• Confermati: Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 
sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito 
negativo del test (molecolare o antigenico, da effettuarsi anche in centri privati a ciò 
abilitati) al termine dell’isolamento. 

Gestione di contatti con casi positivi 
Si applicano esclusivamente le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati 
come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 30/03/2022 - 
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”: 

• la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza 
né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 

• al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
• in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni è prescritto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da 
ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

• in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 
l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva per docenti ed alunni. 

Ulteriori possibili interventi e misure 
L’organizzazione scolastica, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica e su 
disposizione delle autorità sanitarie, si riserva di implementare eventuali ulteriori misure per il 
contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle 
relative famiglie, qualora le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare. 

Didattica Digitale Integrata 
La Didattica Digitale Integrata non è prevista per l’anno scolastico 2022/23 in nessuna circostanza, 
salvo ulteriori disposizioni come da punto precedente.  

Responsabile COVID-19 
La figura del Responsabile Covid-19 permane nell’istituzione per l’anno scolastico 2022/23 ai fini 
della gestione organizzativa e di eventuali criticità.  

Ulteriori misure di prevenzione facoltative, consigliate 
Il distanziamento interpersonale costituisce misura di prevenzione passiva efficace per ridurre la 
probabilità di contagio da Covid-19 e da altre diffusioni influenzali; pertanto, nei limiti del possibile, 
si consiglia di mantenere l’utilizzo di banchi individuali ed il distanziamento tra gli stessi in modo da 
consentire una distanza interpersonale pari ad almeno un metro.  


