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NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

• DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO – pubblicato il 28 Maggio 2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONT

ENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=15906

• Piano Scuola 2020-2021 - 26 Giugno 2020

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429

• Linee Guida ministeriali per la didattica digitale integrativa  - 7 Agosto 2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027

• Circolare del Ministero della Salute N. 30847 del 24 settembre 2020

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76378&parte=1%20&serie=null

• Circolare dell’USR Campania del 29 settembre 2020

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2020/RIENTRO%20A%20SCUOLA%20IN%20SICUREZZA%20vers.%2028%209%202020.zip

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=15906
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76378&parte=1 &serie=null
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2020/RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA vers. 28 9 2020.zip


DOCUMENTI DEL CTS

• Verbale n. 100 del 10 agosto: fornisce indicazioni sull’uso delle mascherine 

da parte degli studenti

• Documento del 28 maggio: indica come misura principe da adottare 

nell’ambito scolastico, e in particolare nella classe durante lo svolgimento 

dell’attività didattica, il distanziamento che deve essere: di 1 metro tra le 

rime buccali

• di 2 metri tra la cattedra del docente e la prima fila di banchi



PRINCIPI GENERALI E PUNTI DI ATTENZIONE NEL 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Uso delle mascherine: 

Distanziamento sociale;

• in situazioni statiche (es. lezione);

• in situazioni dinamiche (es. corridoio) invece, va usata sempre;

Areazione frequente degli spazi scolastici;

Igienizzazione delle mani: lavaggio frequente delle mani; 

messa a disposizione di gel igienizzante; utilizzo di sistemi di 

asciugatura non ad aria.



USO DELLE MASCHERINE

• Lo studente può arrivare a scuola con la propria 

mascherina.

•Sarà poi fornita dall’istituto giornalmente una mascherina 

chirurgica usa e getta.

•È lasciata all’istituto la scelta delle modalità di consegna 

per evitare assembramenti.

•N.B. La mascherina deve essere utilizzata 

obbligatoriamente in tutte le situazioni dinamiche.



RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

La misurazione della temperatura a casa

• Se superiore a 37,5 gradi non è consentito 

l’accesso/permanenza 

• È onere della famiglia, che dovrà firmare un’autodichiarazione, 

misurare la temperatura al proprio figlio e non mandarlo a 

scuola se presenta sintomi tipici da CoVid-19.

Installazione di termoscanner a scuola

• Può essere prevista a discrezione della scuola. 



PRINCIPIO GUIDA: CREARE CLUSTER

• Nella scuola dell’infanzia il gruppo di bambini che costituisce la 

sezione dev’essere il più possibile un’unità a sé –la cosiddetta unità 

cluster o unità epidemiologica –evitando i contatti con le altre 

sezioni.

•Occorre evitare l’uso promiscuo dei locali scolastici per tutti gli 

ordini scolastici, anche se difficile. Nel doposcuola occorre 

riprodurre quanto più possibile i cluster della mattina.



REFERENTE COVID

• Ha un ruolo di coordinamento ma non rientra nel personale medico

• Si attiva per l’immediato confinamento quando ci sono persone che presentano 

sintomi da CoVid-19

• Se il sospetto è un alunno contatta i genitori; se invece si tratta di personale 

scolastico, quest’ultimo deve essere allontanato

• In caso di persone positive al tampone, è il Dipartimento di Prevenzione a 

definire il contact-tracinge a contattare il Referente CoVid della scuola, il 

quale sarà poi chiamato a fornire un elenco degli studenti e/o del personale 

che è stato a contatto con il positivo.





SE IL TAMPONE È POSITIVO

• 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 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 il tampone è negativo

Se il tampone è negativo, l'alunno, a giudizio del pediatra o medico curante, ripete il 

test a distanza di 2-3 giorni. L'alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione 

clinica e alla conferma negativa del secondo test.











LA RICERCA DEI CONTATTI 
IN CASO DI TAMPONE POSITIVO

• Il Referente Scolastico Covid deve fornire al Dipartimento di

prevenzione l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti che

sono stati a contatto con l'alunno positivo nelle 48 ore precedenti

l'insorgenza dei sintomi. Le scuole sono tenute a tenere un apposito

registro che aiuti la tracciabilità.





QUARANTENA SOLO PER I CONTATTI STRETTI

• Solo i contatti stretti individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni

dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. I contatti indiretti, non

devono fare la quarantena.

• Nel documento viene spiegato così: "Qualora un alunno o un operatore

scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun

contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo a eventuali

test diagnostici".



CHI VALUTA CHI DEVE ANDARE IN QUARANTENA?

• La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del

Dipartimento di prevenzione e le azioni sono intraprese dopo

una valutazione della eventuale esposizione: si può arrivare alla

quarantena per tutta la classe e per quei docenti che si

configurano come contatti stretti. Non è detto che lo siano magari

chi ha trascorso poche ore di lezione con mascherina e

distanziamento in classe.





COSA FARE PER IL RIENTRO A SCUOLA

• Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la

certificazione della guarigione clinica con doppio test virologico negativo e

l’attestazione del proprio pediatra/medico.

Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario

attendere a casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio

pediatra/ medico che alla fine consegnerà l’attestazione di esito negativo

del tampone.

Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di

Covid-19, per la riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione

della guarigione da parte della famiglia

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/autodichiarazione_assenza_scuola_motivi_salute_non_sospetti_covid-19.pdf






QUANDO VIENE CHIUSA UNA SCUOLA?

• La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere

valutata dal Dipartimento di prevenzione in base al numero di casi

confermati e del livello di circolazione del virus all'interno della

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe

determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella

comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di

unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura

scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione

del virus.







IL LAVORATORE FRAGILE

• Legge 77/2020 –il cosiddetto Decreto Rilancio –ha stabilito che, per tutta la

durata dell’emergenza Covid, il lavoratore, può chiedere al Dirigente

Scolastico di essere sottoposto a «Sorveglianza sanitaria eccezionale».

• Se la scuola ha già previsto una sorveglianza sanitaria, farà riferimento al

medico competente per sottoporre a visita il proprio lavoratore.

• Se invece, non è prevista, occorre definire un medico competente (ricorrendo

anche alle liste INAIL) che possa certificare queste situazioni.



ALUNNI CON FRAGILITÀ

• Il Rapporto dell’ISS n° 58 /2020 indica la necessità di identificare all’interno della comunità scolastica i 

bambini e ragazzi che presentano condizioni di fragilità, che andrebbero tutelati attraverso una prevenzione 

più accorta e la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

• Il punto 1.2 del Rapporto ISS recita: “In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con

fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG, ecc.), le famiglie e

le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere

concertata tra il referente scolastico per COVID- 19 e la ASL, in accordo/con i PLS e MMG (si ricorda che i pazienti

con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16 anni. Da ciò si evince la

necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età,

nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce

identificazione dei casi di COVID-19”.

• Deve essere chiaro a tutti che questi alunni spesso rimarranno a casa per motivi precauzionali e che 

quindi la loro riammissione dovrà essere possibile con la autocertificazione dei genitori, altrimenti 

rischieremo di effettuare numerosi tamponi rino-faringei inappropriati e inutili.




