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PREMESSA
L'Istituto, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e di studio, disciplinando con il
presente piano tutte le misure di sicurezza ed i comportamenti che devono essere adottate da
chi frequenta gli edifici dell’Istituto.
Si richiamano alcune osservazioni:
●
●
●
●

la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario (art all’art. 20 del
D.Lgs.81/2008);
il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale
scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs.
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza”

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui si possano svolgere le
attività didattiche. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono
essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.
RIFERIMENTI NORMATIVI
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14
marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
Decreto Ministeriale 39 del 26/06/2020;
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico, Comitato Tecnico verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del
7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020)
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero
dell’Istruzione (MI), 6/8/2020
DPCM 7 agosto 2020 e DPCM 7 settembre 2020
ISS COVID-19, n.58/2020 versione del 21 agosto 2020;
Circolare Min Salute del 12/10/2020
Circoalre Regione Campania (prot 0455927 del 01 10 2020)
Nota ASL Napoli Centro 228550 del 12/10/2020 – Chirimenti casi COVID in
ambito scolastico
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PRIMA PARTE-ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI
AULE ORDINARIE
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si deve individuare il
numero massimo di allievi che ogni aula può contenere.
Per valutare la capienza delle aule didattiche ed assicurare quanto più possibile la didattica in
presenza, è stato svolto lavoro di ricognizione delle aule; sono state verificate le superfici di
ogni aula in rapporto agli arredi in dotazione al momento della ricognizione, con la valutazione
delle distanze tra rime buccali, come proposto dal D.M. 39 del 26 giugno 2020.
Il lavoro ricognitivo ha prodotto la mappatura esposta in tabella 1, la quale indica il numero
massimo di alunni in presenza, mantenendo le distanze previste anche in considerazione dello
spazio di movimento, ottenendo il numero massimo di posti a sedere in presenza.
Tabella 1 – SEDE VIA PEZZULLO
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Tabella 1 – SEDE VIA ROSSINI

Nella configurazione del layout delle aule sono stati considerati i seguenti parametri:
●
●
●

nella zona banchi, il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali;
i corridoi per le vie di esodo in caso di emergenza;
nella zona cattedra, la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella
zona interattiva,intesa tra la cattedra e il banco più vicino.

Alcune aule sono state attrezzate con sedia da studio con braccioli e pianale, altre con
consueti banchi singoli alter con banchi doppi sistemati a mò di spina dipesce per garantire il
distanziamento
Il numero delle sedie e dei banchi indica il numero massimo dei posti disponibili in presenza.
Banchi e sedie sono da considerare inamovibili dall’area assegnata, calcolata per mantenere
le distanze di sicurezza. A Tal uopo sono state disegnate a terre delle strisce delimitatrici di
colore bianco e rosso o giallo e nero
Nell’aula viene garantito il costante ricambio d’aria.
Nella predisposizione dei posti in presenza all’interno della classe, si è tenuto conto degli
spazi adibiti a corridoio di deflusso dall’aula.
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PALESTRE
L'Istituto, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti dedicati ad attività sportive,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate
dagli utenti.
Le aule destinate ad attività sportive assicurano il distanziamento non inferiore a 2 metri,
sono proibiti gli sport di contatto e gli esercizi ginnici saranno eseguiti a distanza di sicurezza.
Nei medesimi ambienti potranno accedere, sempre con distanziamento assicurato, gli
eventuali insegnanti di sostegno o personale di vigilanza. Sarà garantito il costante ricambio
d’aria.
L’accesso agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

LABORATORI
Per i laboratori (tabella 2) non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni
di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine
e/o attrezzature o dei banchi. E’ stato valutato il numero massimo di allievi che possono
operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando la
possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino,
stando nella sua posizione fissa.

Laboratorio

Ubicazione

Capienza

Laboratorio Informatica 1

Via Rossini Piano Primo

25

Laboratorio Europa

Via Rossini Piano Primo

26

Laboratorio Italia

Via Rossini Piano Primo

26

Laboratorio Informatica 2

Via Rossini P T

26

Laboratorio Ec Az 2

Via Rossini P T – presso
vicepresidenza

20

Laboratorio Linguistico Sibilio

Via Rossini P T – presso
Palestra

25

Laboratorio Chimica

Via Rossini P T

15
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Laboratorio

Ubicazione

Capienza

Laboratorio Informatica 1

Via Pezzullo - seminterrato

20

Laboratorio Informatica 2

Via Pezzullo – Piano primo

24

Laboratorio Informatica 3

Via Pezzullo – Piano primo

24

Laboratorio Chimica

Via Pezzullo

15

SPAZI COMUNI NON DIDATTICI
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non
deputati espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area
ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.
INGRESSI E USCITE
Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche di
norma sincrone, si è preferito distribuire gli accessi in modo asincrono ( classi prime
seconde e terze accesso ore 7,50- classi quarte e quinte accesso ore 8,50), facendo in
modo di utilizzare tutti gli ingressi e il maggior numero di uscite possibili ( delineando
dei percorsi obblicati divisi per colore). Il tutto per limitare gli assembramenti,
attuando la massima separazione della popolazione scolastica, secondo quanto
riportato in Tabella 3 e 4 ed in allegato (circolare 16- comunicazioni organizzative e
percorsi di ingresso e uscita)
TABELLA 3
Sede

Ingressi

Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Percorso

Classi

Giallo – Piano Terra –
porta di emergenza
n.ro 3
Giallo – Piano Primo –
porta di emergenza
n.ro 3
Blu – Piano Primo –
Scala esterna n.ro
1(casa Custode)
Rosso – Piano Terra –
Porta emergenza n.ro
2 (locale caldaia)
Rosso – Piano Primo –
Porta emergenza n.ro
2 (locale caldaia)

Corso A (dalla I alla V) e
relativi docent
Corso C (dalla I alla IV) e
relativi docent – 2Ct - VCt
1Bt-3Bt-4Bt-5Bt-3At

1E-3E-4E-5E-2Bt

1At-2At-4At-4Ct-5C
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Sede Centrale

Via Rossini cancello
carrabile

Rosso/Blu – Entrata
Principale

4E

TABELLA 4
Sede

Ingressi

Percorso

Classi

Sede Succursale

Via Pezzullo Ingresso laterale

Giallo – Corridoio A – 1G-2G-3G-4G

Sede Succursale

Via Pezzullo Ingresso laterale

Giallo – Corridoio B–

Sede Succursale

Via Pezzullo cancello carrabile Blu – Corridoio A–
fino porta esterna palestra

1B-2B-3B

Sede Succursale

Via Pezzullo cancello carrabile Blu – Corridoio B–
fino porta esterna palestra

4B-5B-5I

Sede Succursale

Via Pezzullo cancello carrabile Rosso– Corridoio A–
fino a scala esterna 1 e 2

Corso F completo - 5N

Sede Succursale

Via Pezzullo cancello carrabile Rosso– Corridoio B–
fino a scala esterna 1 e 2

Corso H compelto 3N-4D

1D-2D-3D-2I-5D-5G-4I

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi vengono indirizzati ad entrare ed uscire
attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Per il flusso nei
corridoi, si utilizzerà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel
percorrerli (predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi attraverso
segnaletica orizzontale).
SALA PROFESSORI
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano ( Massimo 6
persone).
SERVIZI IGIENICI e DISTRIBUTORI BEVANDE
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sono assicurate misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali da
parte dei collaboratori scolastici di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa
la rubinetteria).
Per evitare assembramenti è ammessa la presenza di un limitato numero di persone
contemporaneamente pari ai servizi presenti.
Nel caso fossero occupati, l’utente attenderà in corridoio.
Se l’attesa dovesse prolungarsi, l’utente tornerà velocemente in aula.
All’interno dei servizi ed antibagni, è obbligatorio l’uso di mascherina personale.
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SECONDA PARTE
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L’ Istituto informa chiunque entri nell’edificio circa le disposizioni di sicurezza, consegnando
e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
●

●

●

●

la persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se
presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto
sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel
fare accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’orario di permanenza,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

FORMAZIONE (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, ART. 37)
E’ stata svolta la formazione di tutto il personale docente e ATA a cura del RSPP scolastico in
modalità FAD e agli student delle prime in presenza.
MODALITÀ DI INGRESSO
REGOLE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Tutti gli utenti che accedono all'edificio dovranno misurare, premilinarmente, la temperatura a
casa.
Il DS informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
-

Per evitare assembramenti, con segnaletica orizzontale sono state apposte strisce
di distanziamento nei pressi delle colonnine per la strisciata del badge, così come in
prossimità delle macchine distributrici automatiche.

-

Sono stati nominati ed informati i preposti alla misurazione temperatura di persone
in ingresso all’edificio.
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-

Nel protocollo DPCM del 24.04.2020 e DGPRE del 29/04/20 dovrà essere
applicata questa regola per il rientro lavorativo dopo assenza per malattia da
SARS-CoV-2:

-

Per gli accessi a scuola del personale docente e non docente e degli allievi si fa rifermiento a
quanto indicato nelle seguenti circolari :










Circolare 0455927- Regione Campania – Chiarimenti per rientro a scuola in sicurezza
degli alunni con relativi allegati
n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di
Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il
virus SARS-CoV-2”);
n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 –
Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella
determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi
di laboratorio”);
n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di
casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole.
Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”)
Circolare Ministero della Salute 32850 del 12/10/2020

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
PERSONALE SCOLASTICO
Tutto il personale dovrà attenersi alle le seguenti indicazioni
●

●
●
●
●
●

uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla
valutazione dei rischi;
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
disinfettare le mani prima di accedere ad un locale;
arieggiamento frequente dei locali;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico sorgere di improvvisi
sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà
respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente
Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con
casi confermati di COVID-19.
1. Personale insegnante ed educativo:
● verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
● vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula
attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e dinamiche;
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●
●
2.
●

vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
il docente pulirà la sua postazione e gli strumenti utilizzati, prima del cambio dell’ora.
Personale amministrativo:
evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se
non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.
3. Personale tecnico:
● vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in
situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in
ogni situazione dinamica;
● effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.
Collaboratori scolastici:
● verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
● vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione
dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
● effettuare la pulizia quotidiana e la igienizzazione periodica di ambienti,
banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.
FAMIGLIE E ALLIEVI
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola
dell’infanzia, allievi H/BES, ecc.), che sono:
●

●
●

utilizzo della mascherina chirurgica in situazioni statiche e dinamiche con
distanziamento inferiore ad 1 metro e quando diversamente previsto dalla
valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);
non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il
COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID19.25
REGOLE COMPORTAMENTALI IN AULA
Prima di entrare nelle aule tutti dovranno procedere a l'igienizzazione delle mani (con
dispenser in dotazione).
Studenti:
●
●

Gli spostamenti all’interno della classe devono essere limitati alla necessità e solo con
il permesso dell’insegnante, indossando mascherina;
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti
oggetti, prima che vengano disinfettati;

●

In caso di stretta necessità di uscita dall’aula, es. per recarsi al bagno, l’alunno
chiederà il permesso all’insegnante come di consueto ed indosserà la mascherina
obbligatoria in tutti gli spazi comuni.

●

In caso di emergenza si metterà in atto la procedura di evacuazione;

●

evitare di lasciare a scuola oggetti personali;

●

nel cambio dell’ora, gli studenti rimarranno seduti al proprio banco in
attesa dell’insegnante.

Personale docente:
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●

Queste ferree nuove regole non implicano l’abolizione delle modalità di
comportamento in caso di emergenza, che restano in vigore. All’inizio delle lezioni
l’insegnante coordinatore di classe nominerà l’alunno aprifila e il chiudifila e li farà
accomodare rispettivamente in prossimità della porta dell’aula, e al fondo dell’aula.
In caso di emergenza si metteranno in atto le procedura di evacuazione
precedentemente ribadite.
● Il docente della prima ora è tenuto ad essere in aula 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni;
● manterrà 2 metri di distanza dal banco più vicino (la segnaletica orizzontale indicherà
il layout della cattedra);in tale caso potrà togliere la mascherina;
● svolgerà sorveglianza durante gli intervalli e procederà all'aerazione dei locali.
REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVALLO
L’intervallo sarà svolto alle 10,30 per 15 minuti in aula; gli studenti rimarranno seduti nella
propria postazione e a turno igienizzeranno le mani, potranno andare ai servizi igienici o
conumare la merenda, previo permesso del docente in sorveglianza, che disporrà ulteriore
aerazione dell’aula. L’accesso ai bagni è consentito di norma una sola volta in una giornata,
salvo casi eccezionali.
REGOLE DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti all’interno dell’Istituto sono limitati al minimo indispensabile.
Tutti percorreranno con la mascherina chirurgica i corridoi, in modo ordinato mantenendo il
doppio senso di marcia segnalato.
REGOLE DURANTE L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
E’ obbligatorio detergersi le mani con prodotto apposito disponibile all’ingresso dei servizi,
sia in entrata che all’uscita.
E’ ammessa la presenza contemporanea di un numero di persone in numero pari ai servizi
presenti. Nel caso fossero occupati, l’utente attenderà in corridoio opportunamente
distanziato. Se l’attesa dovesse prolungarsi, l’utente tornerà velocemente in aula. All’interno
di servizi e antibagni è obbligatorio l’uso di mascherina personale.
REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI
MODALITA’ DI ACCESSO
 Ogni docente consentirà l’attività per un Massimo di 40 minuti al giorno per classe ,
considerando anche I tempi di ingress ed uscita dal laboratorio



ogni frequentatore del laboratorio, in ogni momento dell’attività , deve indossare la
mascherina chirurgica fornita dalla scuola e mantenere la distanza interpersonale di
sicurezza (maggiore di 1,00 m);



laddove sia possibile (assenze , spazi maggiori) è opportuno non occupare posti
adiacenti



Obbligatoriamente alla fine dell’attività, ogni utilizzatore deve provvedere alla
pulizia/sanificazione della postazione PC , dei banconi, degli strumenti, delle
attrezzature utilizzate ed in generale delle superfici che sono state toccate, usando
soluzioni disinfettanti idroalcoliche o soluzioni di ipoclorito (contenenti alcol (etanolo)
al 75% e base di cloro all’1%), come indicato nella circolare DPCM del Ministero della
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Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, presenti in laboratorio, e rispettandole istruzioni
riportate nel manuale di uso e di manutenzione



Tutte le attività di Laboratorio devono preventivamente organizzate e contigentate al
fine di garantire la massima separazione e distanziamento



Sono garantite la pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle lezioni di
laboratorio.



Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile del laboratorio cura la
disinfezione delle postazioni con disifettante spray mentre I PC (tastiere e mouse )
saranno trattati con soluzione alcolica e panno umido



Le strumentazioni di laboratorio che non possono essere disinfettate non devono essere
utilizzate.



Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente delle maniglie, barre
delle porte, attrezzi utilizzati, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua.

PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE
Misure di pulizia e di igienizzazione
Sono garantite la pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle lezioni e di
attività sportive compresi ingressi, corridoi, bagni e spogliatoi.
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura
la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine,
e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
La pulizia approfondita con detergente neutro di tutte le superfici è stata giudicata una
misura sufficiente nel contesto scolastico. Nella pulizia approfondita si presterà particolare
attenzione alle maniglie, barre delle porte, attrezzi utilizzati, interruttori della luce, rubinetti
dell’acqua.
Oltre alle pulizie quotidiane, al termine di ogni sessione scolastica giornaliera, verranno
effettuate specifiche pulizie degli arredi e dei materiali scolastici utilizzati nelle prove. Saranno
messi a disposizione prodotti igienizzanti in dispenser ad ogni accesso palestre e spogliatoio,
gli utenti saranno invitati a servirsene ad ogni ingresso ed uscita. I collaboratori scolastici
avranno cura di controllare quotidianamente la presenza del disinfettante nei relativi flaconi.
Organizzazione dei locali.
Si prevedono percorsi di ingresso differenziati rispetto ai percorsi di uscita come da
segnaletica esposta. Ingressi e uscite sono mantenute aperte e sono sorvegliate da un
collaboratore scolastico o insegnante.
Le aule destinate ad attività sportive assicurano il distanziamento non inferiore a 2 metri, sono
proibiti gli sport di contatto e gli esercizi ginnici saranno eseguiti a distanza di sicurezza. Nei
medesimi ambienti potranno accedere, sempre con distanziamento assicurato, gli eventuali
insegnanti di sostegno o personale di vigilanza. Nell’aula sarà garantito il ricambio d’aria.
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Gli utenti dovranno indossare, prima e subito dopo la permanenza nei locali scolastici,
mascherina chirurgica di esclusiva proprietà. Infatti tutti i frequentanti gli ambienti dovranno
presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica o di comunità, che potranno togliere
solo durante l’attività motoria indoor o out.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti
quali asciugamani, accappatoi o altro.
Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale; si
raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Sono organizzati degli spazi e sono igienizzati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità,
luoghi per il deposito degli indumenti e garantire loro idonee condizioni igieniche
sanitarie.
E’ garantita l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei
locali. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

Inoltre, la scuola ha posto in essere le seguenti misure:
●

procedere ad una rimodulazione degli orari per l’uso di palestre e servizi:

●

assicurare un piano di turnazione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e
di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:
●
●
●
●
●
●

prima di accedere ad un locale scolastico
prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
prima di accedere ai distributori automatici di bevande;
indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione
specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta
l’uso.

Sono presenti dispenser con disinfettanti:
●
●
●

agli ingressi delle due sedi;
nei corridoi;
nelle aule.
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Si rimanda alla segnaletica presente in Istituto. Ogni aula è dotata di gel sanificante e spray per
la pulizia dei banchi.
PROCEDURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarderà:
●
●
●
●
●

i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre
e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli;
le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
materiale didattico;
le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere,

passamano).

L’igienizzazione deve riguardare:
●
●
●

i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di
sodio allo 0,1 %);
i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo
almeno al 70 %);
tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei
servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei
timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso
promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può
venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al
70 %)28.

Al termine delle operazioni di igienizzazione, gli ambienti verranno arieggiati. Ad ogni cambio
d’ora si consiglia al docente di igienizzare la propria postazione prima di inziare le attività. La
postazione cattedra sarà sempre dotata di gel sanificate e spray amuchina disinfettante
Si mette a disposizione dei collaboratori scolastici un registro delle attività di pulizia e
igienizzazione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito
preventivamente.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni sopra riportate
L’istituzione scolastica provvede a:
 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID19, n.19/2020;
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/2020;
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli
infissi esterni dei servizi igienici e sottoponendoli a pulizia almeno due volte al
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari delle toilette;
 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra
e di laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale.
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche
e l’utilizzo di mascherina chirurgica.
Per questo motivo:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) è fornito da parte dell’Istituto, il liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
c) Sono fornite dall’istituto le visiere ai docenti di sostegno e a chi ne farà richiesta.

PERSONALE SCOLASTICO
E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutti i casi in cui non sia assicurato il
distanziamento interpersonale (almeno 1 metro tra alunno e alunno e 2 metri tra alunno
e docente);
●
●

è possibile abbassare la mascherina seduti alla cattedra ove ci sia il distanziamento di
2 metri tra docente e il primo banco;
divieto di usare mascherine tipo FFP2 con valvola e FFP3 con valvola;

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:
●

è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità”
in tutte le situazioni statiche e dinamiche in cui non è garantito il distanziamenti
interpersonale

Si ricorda che:
●
●
●

è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi
il giorno precedente;
le visiere vanno periodicamente disinfettate, a cura dell’assegnatario;
mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS,
in apposito contenitore chiuso.

GESTIONE SPAZI COMUNI
Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e
nel rispetto delle indicazioni d’Istituto.
L’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Sono organizzati degli spazi e sono igienizzati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità,
luoghi per il deposito degli indumenti e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
E’ garantita l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali,
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
REGOLE NELL’UTILIZZO DELL’AULA DOCENTI
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Gli insegnanti manterranno 1 metro di distanza interpersonale. Se l’aula fosse a massima
capienza ( 6 persone) , è necessario attendere all’esterno, fino all’uscita di un collega.
Per consentire a tutti di accedere al proprio materiale, i docenti sono tenuti a non prolungare
la propria permanenza nell’aula ed evitare forme di assembramento, specialmente nei cambi
dell’ora.
Si terrà un registro presenze per la sosta prolungata ((si esclude il caso in cui un docente enti,
prelevi materiale ed esca successivamente).

RIUNIONI IN PRESENZA
Le riunioni in presenza saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, che emanerà una
circolare di convocazione e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
●
●
●

●

il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche
in relazione al numero di posti a sedere
la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale
di almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti
alla riunione sono in situazione statica);
al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantirà il numero
massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra
le persone e l’aerazione finale dell’ambiente.
EVENTI INTERNI
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in presenza, ed è
favorita la formazione a distanza.
Le nuove disposizioni non esimono dalle loro prestazioni gli incaricati nei ruoli/funzioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi l’emergenza Covid non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare
ad intervenire in caso di necessità).

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE SOLO PER PERSONALE
E’ necessario mantenere il metro di distanza e igienizzare le mani.
Verrà garantita la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di
essere toccate in modo promiscuo. L’accesso è consentito a partire dale 10,30
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, gestori
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dei distributori automatici , corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale
di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti
sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con gli alunni e con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso
di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell’Istituto scolastico,
ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente punto.
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali sono:
●
●
●
●
●
●
●

privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in
modalità telematica;
limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
compilare un modulo di registrazione e autocertificazione;
utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione;
lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una
presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con
le esigenze e le necessità del caso.

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti
locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti
locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo).
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
Covid-19. Il medico competente, ha adottato, di concerto con il DS , il RSPP e IL RLS un
protocollo per l’individuazione dei lavoratori fragli
In particolare
●

●

prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita
medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla
comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in
condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza
sanitaria).
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Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, a seguito di richiesta della
famiglia in forma scritta e debitamente documentata, saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.

GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID-19)
PRIMO SOCCORSO
●
●
●

●

●

l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le
compressioni toraciche ma non la ventilazione;
prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una
mascherina monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se
l’infortunato è privo di mascherina);
per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona
infortunata o colpita da malore avverrà mediante termo scanner dal personale
incaricato;
non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare
temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID19.

GESTIONE DI UNA PERSONA CHE ACCUSI SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19
Nell’istituto sono stati individuati i seguenti ambienti per l’accoglienza e l’isolamento
(astanteria)di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia
compatibile con il COVID-19

SEDE CENTRALE

Aula piano terra

SUCCURSALE

Aula sprimo piano

LOCALI RISERVATI E PERCORSI AD PER I CASI SOSPETTI
Se si riscontrasse un caso sospetto di Covid-19 è previsto un protocollo da seguire. La
persona che mostra i sintomi, dotata di mascherina chirurgica, viene accompagnata nel locale
astanteria predisposto; viene assistita dal Referente Covid appositamente nominato.
Il referente Covid dovrà dotarsi di mascherina, camice, guanti.
CASI
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Se si tratta di uno studente vengono chiamati i genitori che dovranno avvertire il Medico di
Medicina Generale, che eventualmente avvertirà il Dipartimento di Prevenzione, per il
tampone. Nel caso il tampone sia positivo verrà effettuata l’indagine epidemiologica a cura
della ASL di riferimento per stabilire i contatti nella scuola.
Si adottano le procedure indicate dalla Circolare Ministero della Salute 32850 del
12/10/2020. Tale procedura si adotta anche per il personale scolastico
 L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla
separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo
di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione
dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di
persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere
state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di
monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi
casi. In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove
evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali
(OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11
ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto
precisato:
 Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive
alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare
con risultato negativo (10 giorni + test).
 Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive
alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
 Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando
più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso
tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei
sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità
sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo
conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti
immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
 Contatti stretti asintomatici I contatti stretti di casi con infezione da
SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono
osservare:
 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione
al caso; oppure
 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione
con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il
decimo giorno.
Si raccomanda di:
 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le
persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con
soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
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prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici
nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi
sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a
meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel
caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si
renda opportuno uno screening di comunità

Inoltre si fa riferimento alla nota diramata dall’ASL Napoli 1 Centro del 12/10/2020 nella quale
si specificano le procedure di cominicazione e di contact tracing in abito scolastico.
In particolare :
 le modalità di comunicazione di uno studente o un operatore/docente positive al
COVID 19





le modalità di contact tracing ( appertenenza degli student della classe e corpo
docente venuti a contatto con il caso positivo)
la necessità di definire “contatti stretti” tutti gli alunni della classe con conseguente
isolamento domiciliare
l’eventualità di non consierare I docent contatti stretti ma di valutarne la necessità a
seguito di indagine epidemiologica
la necessità di effettuare una compelta sanificazione dell’aula e di eventuali altri
luoghi della scuola

Se un dipendente è stato assente per Covid-19 (certificato da tampone) dovrà effettuare la
visita per il rientro lavorativo indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, se ha
avuto un quadro grave (ricovero ospedaliero, terapia antivirale, polmonite, ecc.); dovrà
esibire il certificato di doppio tampone negativo, per essere riammesso al lavoro.
Se un dipendente è stato assente per sintomatologia simil-Covid o quarantena fiduciaria
per famigliare con Covid (quindi non ha certificazione con diagnosi certa) dovrà effettuare la
visita per il rientro se ha superato i 60 giorni di assenza, oppure dovrà richiedere la visita per
valutare l’idoneità se ritiene di non poter riprendere la sua mansione precedente in funzione
del suo stato di salute (potrebbe anche ritenersi “lavoratore fragile”) dovrà quindi
documentare la sua attuale situazione (come per tutte le visite a richiesta del lavoratore
art.41 D.Lgs.81/2008).
Tutti gli altri dipendenti rientrano regolarmente.
Per qualsiasi caso dubbio, il medico competente dovrà confrontarsi con il
dipendente, telefonicamente, per accertare la situazione e valutare come procedere.
Modalità di entrata e uscita dalla scuola per il personale scolastico e per gli studenti
Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) , poste le modalità di accesso sopra riporatet,
valgono le seguenti regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di
promiscuità:
●
●
●

distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
uso della mascherina;
disinfezione delle mani, presso i dispenser all’ingresso e in aula.

Chiunque accederà all’istituto dovrà indossare, prima e subito dopo la permanenza
nei locali scolastici, mascherina chirurgica o FFP2 di esclusiva proprietà, in caso di
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necessità o di mascherina non conforme la scuola ne fornirà una.
Si precise che gli alunni non saranno ammessi a scuola anche se presentano 1 dei seguenti
sintomi compatibili con il COVID 19 ovvero:
 Febbre (> 37,5° C)
 Tosse
 Difficoltà respiratoria
 Congiuntivite
 Rinorrea/congestione nasale (naso che cola o congestionato)
 Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea)
 Perdita o alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia
 Mal di gola
 Cefalea (mal di testa)
 Mialgie (dolori muscolari)

Il genitore, al fine di far riammettere il figlio a scuola , dovrà autocertificare che l’assenza
non è dovuta ai sintomi suindicati ( compillando l’allegato 5). ViceversaIn caso di presenza
di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o
Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della
riammissione a scuola.
IN CASO DI FOCOLAIO
Quando il numero di sintomi e di assenze è molto elevato, rilevabili dal registro
elettronico (tipo 40%), viene segnalato al Dipartimento di Prevenzione, che valuterà se
chiudere la struttura. Essa potrà essere totale o parziale.
SANIFICAZIONE
Vanno sanificati gli spazi usati da un positivo nei 7 giorni precedenti l’individuazione. La
sanificazione straordinaria riguarda tutte le zone in cui è stata presente la persona,
praticamente tutta la scuola.
RIENTRO
Per quanto riguarda il ritorno in classe di un positivo è necessaria la conferma dell’avvenuta
guarigione come prevede la circolare (ovvero 1 tampone negativo)
Si allegano le circolari esplicative
ANTINCENDIO
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza possono essere
effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano
antincendio della scuola.
EVACUAZIONE
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto
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dal Piano di evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando
la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i
percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
È costituita una Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione, costituita dal Dirigente Scolastico, RSPP, RLS, il medico competente, la
RSU d’Istituto, i collaboratori del Dirigente Scolastico ed I responsabili COVID.
ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020
Misure igienico-sanitarie
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione,
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina.
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LA COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO COVID-19
PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa immacolata Corvino

la collaboratrice del DS Maria Narciso

il collaboratore del DS ed RLS Antonio Vitale

il collaboratore del DS Antonio Belardo

il collaboratore del DS (succursale) Agnese Caserta

il collaboratore del DS (succursale) Olimpia di Donato

il DSGA

il RSPP Luca Cuccurullo

il medico competente dott. Benevento

Frattamaggiore , 15 ottobre 2020
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Elenco allegati
1) percorsi di ingresso e uscita ;
2) Rapporto ISS rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
3) Circolare Rientro a scuola in sicurezza con allegato 5 (prot 0455927 del 01 10 2020)
4) Circolare Min Salute (prot. 32850 del 12 10 2020)
5) Nota ASL Napoli 1 centro (prot 228550 del 12 12 2020)

PERCORSI ENTRATE /USCITE SEDE DI VIA ROSSINI
IMPORTANTE – SI RICORDA CHE:
 TUTTE LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE
ENTRANO DALLE ORE 7,50 ALLE ORE 8,00.
TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE ENTRANO
ALLE ORE 8,50.
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-
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IMPORTANTE – SI RICORDA CHE:
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ALLE ORE 8,50.
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Destinatari del Rapporto
Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai
Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella
risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi
educativi dell’infanzia.

Scopo del documento
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per
la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e
dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica,
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.
A questo documento saranno correlati:


altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target;



strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficoltà
di stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella trasmissione di
SARS-CoV-2.

Glossario
ATA

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico

CTS

Comitato Tecnico Scientifico

DDI

Didattica Digitale Integrata

DdP

Dipartimento di Prevenzione

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

MMG

Medico di Medicina Generale

PLS

Pediatra di Libera Scelta
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Introduzione
La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista
epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale
delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere
con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute
pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un
aumento della trasmissione a livello di virus comunitari.
Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in
documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione
(CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura
della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze
scientifiche finora disponibili.
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non
possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario
sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano
avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali
casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie
di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile impatto
dell’epidemia in ambito scolastico è necessario fare alcune riflessioni preliminari.
Una valutazione rigorosa dell’effetto di diverse strategie di gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in termini di
interventi (chiusura preventiva, reattiva, graduale1 ) e di trigger (eccesso di assenteismo, incidenza di SARSCoV-2 nella popolazione generale, identificazione di casi sospetti2 o casi confermati3) richiede la disponibilità di
dati su una serie di fattori che caratterizzano la trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e tra scuole e
popolazione generale (ad esempio, famiglie degli studenti).
È nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nella popolazione generale nelle diverse regioni italiane (R0 circa 3
prima dell’identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori compresi tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown)
(Guzzetta et al., 2020; Riccardo et al., 2020; Istat et al., 2020). Sono noti con una certa precisione tutti i tempi
chiave che regolano la trasmissione di SARS-CoV-2 in Italia (periodo di incubazione, intervallo seriale, tempo da
sintomi a ospedalizzazione, tempo da ospedalizzazione ad ammissione in terapia intensiva, periodo di degenza
in terapia intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020). Sono disponibili stime sulla probabilità per
età di sviluppare sintomi, sintomi critici o morte, da cui emerge una probabilità molto inferiore dei bambini di
ammalarsi o morire a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 (Perez-Saez et al. 2020; Verity et al, 2020; Poletti
et al. (a), 2020; Poletti et al. (b), 2020; Wu et al., 2020). È prevalente l’ipotesi che i bambini, specialmente quelli
sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino l’infezione con minor probabilità rispetto agli adulti e agli
anziani, da cui gli autori inferiscono che i bambini possano trasmettere meno l’infezione rispetto ad adulti e anziani
(Zhang et al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al., 2020; Bi et al., 2020; Viner et al, 2020;). È infine noto che la carica
virale di sintomatici e asintomatici non è statisticamente differente e quindi il potenziale di trasmissione è
verosimilmente lo stesso (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020; Lee et al. 2020). Inoltre alcuni recenti studi
hanno riportato una carica virale più elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Heald-Sargent et al., 2020)
Sono però ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che non permettono al momento una solida
valutazione dell’efficacia delle diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo, non è nota la
trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche se cominciano ad essere disponibili descrizioni scientifiche di
1

cioè prima la singola classe, poi il grado - es. scuola primaria o secondaria - o aree dell’edificio a seconda della organizzazione ed infine
l’intero istituto – o su base geografica
2 Ad esempio individui con sintomi riconducibili a SARS-COV-2
3 Ad esempio individui diagnosticati tramite test molecolare in RT-PCR o tramite test PCR rapido
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outbreak in ambienti scolastici in altri paesi (Stein-Zamir et al, 2020). Più in generale, non è noto quanto i bambini,
prevalentemente asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti, anche se la carica virale di
sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale di trasmissione non è statisticamente differente.
Questo non permette una realistica valutazione della trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole nel
contesto italiano. Non è inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento della riapertura delle scuole a
settembre.
Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di valore di Rt sotto la soglia di 1, si è notato un aumento, a
partire dall’ultima settimana di luglio, di Rt (con Rt vicino ad 1) a seguito delle maggiori aperture nel nostro paese
del 4 e 18 maggio e del 3 giugno. Se da un lato è evidente la migliorata capacità dei sistemi di prevenzione
nell’identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e applicare misure di quarantena ai contatti dei casi, cosa che
contribuisce in modo determinante a mantenere la trasmissione sotto controllo, non è noto al momento quale sia
il livello di trasmissione, ad esempio in termini di numero di focolai, che i sistemi di prevenzione riescono a gestire
efficacemente. È prevedibile che gli scenari possano cambiare anche notevolmente a seconda che si riesca o
meno a mantenere Rt sotto-soglia. Un’ulteriore incertezza deriva dalla probabile co-circolazione del virus
dell’influenza o altri virus responsabili di sindromi influenzali a partire dai mesi autunnali, che renderà
probabilmente più complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-19 e quindi i trigger di applicazione
delle strategie. Un altro aspetto importante da considerare riguarda l’età media dei casi e quindi l’impatto sul
sistema sanitario. Recentemente è stata osservata un’importante decrescita dell’età media dei casi con
relativamente poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19. Non è al momento chiaro se questo è un fenomeno
che può protrarsi nel tempo o è semplicemente dovuto al basso livello di circolazione attuale che permette di
mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio, gli anziani. È del tutto evidente che l’identificazione di
strategie di controllo ottimali dipenderà dalla conoscenza di questo aspetto che regola l’impatto della trasmissione
nelle scuole sulla popolazione generale e quindi sulle categorie a rischio.
Per questi motivi, non è al momento possibile sviluppare modelli previsionali solidi sull’effetto delle diverse
strategie di intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si acquisirà conoscenza su
questi aspetti specifici, derivante dagli studi proposti in questo documento o da studi condotti in altri paesi o
raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus da parte di istituzioni internazionali.
Il presente documento vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e
nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi
sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

3

1. Preparazione alla riapertura delle scuole
in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai
di COVID-19
Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione
(MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). In particolare, i seguenti
documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento:
MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020)
CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il
22/6/2020
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing)
ed App IMMUNI”
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:


un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;



il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;



la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che
non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;



la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per
classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio,
attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.
Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:


identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire
(vedi capitolo 1.3.2);



identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della
ASL competente territorialmente (vedi capitolo 1.3.1);



tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di
studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL
competente territorialmente;
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richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;



richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e
al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;



stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti
stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico
alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni
del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo
avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei
bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli
utenti e lo staff della scuola;



provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico,
di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito
i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più
comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);



informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;



stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi
mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli
separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;



identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o
stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando
non saranno affidati a un genitore/tutore legale;



prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;



condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere
alla formazione del personale;



predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le
specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.

1.1 Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile
l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il
mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve
essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella
definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i
bambini che per gli educatori).
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Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente
con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto,
le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà sviluppata
successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, 2020).

1.2 Bambini e studenti con fragilità
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 etc.), 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 DdP, 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 18 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. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di
screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli
studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio,
adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo
un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

1.3 Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai
vari livelli
1.3.1

Interfaccia nel SSN

Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure professionali – referenti per l’ambito
scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo
assistenti sanitari, infermieri, medici) che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti
(PLS e MMG), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da
riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità
di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione
scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di
contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si
suggerisce che vengano identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non meno di due) in base
al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto
con le scuole del territorio. Si suggerisce anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di
teleconferenza, che permettano la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di presentare le
modalità di collaborazione e l’organizzazione scelta. Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. email, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa.

1.3.2

Interfaccia nel sistema educativo

Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove
non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione
e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un
sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di
struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa.
Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici
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identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi
COVID-19 sospetti/ o confermati.
È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di
comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che
andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

1.4 La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività,
privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla
specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti
nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a
sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione
delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla
mansione.
Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto
scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da
SARS-CoV-2.
Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione
in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di
lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio
della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più
elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle
oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono
influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle
patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave
o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
a.

attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs
81/08:

b.

attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio,
prevedendo di consorziare più istituti scolastici;

c.

attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
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1.5 I test diagnostici a disposizione
I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei
pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure
di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia
(ECDC, 1 aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020).
Il gold standard, cioè il metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi internazionali per rivelare
la presenza del virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento più adatto per un caso sospetto,
è un saggio molecolare basato sul riconoscimento dell’acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di
amplificazione (Polymerase Chain Reaction, PCR) effettuato su un campione di secrezioni respiratorie,
generalmente un tampone naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio di microbiologia
utilizzando reagenti o kit diagnostici e macchinari complessi, nonché personale specializzato. Per tutto il processo
diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all’esecuzione del test e alla refertazione -possono essere
richiesti di norma 1-2 giorni.
Questo saggio deve essere considerato il test di riferimento in termini di sensibilità (capacità di rilevare il
virus) e specificità (capacità di rilevare SARS-CoV-2 e non altri virus seppur simili).
I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati
nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato
sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai.
Sono stati sviluppati, e sono inoltre in continua evoluzione tecnologica per migliorare la loro performance, dei
test diagnostici rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi test sono in genere basati sulla
rilevazione di proteine virali (antigeni) nelle secrezioni respiratorie (tamponi oro-faringei o saliva). Se l’antigene o
gli antigeni virali sono presenti in sufficienti quantità, vengono rilevati mediante il legame ad anticorpi specifici
fissati su un supporto, producendo la formazione di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono
fornire una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi, tipicamente entro 30 minuti, e non richiedono
apparecchiature di laboratorio, anche se per la lettura dei risultati di alcuni test è necessaria una piccola
apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti sia nei laboratori (diminuendo la complessità
e i tempi di lavorazione) sia anche al “punto di assistenza” (cosiddetto “point of care”), prevalentemente presso
gli studi dei pediatri e medici di famiglia, da personale sanitario che non necessita di una formazione specialistica.
Sono in genere però meno sensibili del test molecolare classico eseguito in laboratorio, con una sensibilità
(indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all’85% (cioè possono non riconoscere 15 soggetti
su 100 infetti da SARS-CoV-2), anche se in genere la loro specificità appare buona (riconoscono solo SARSCoV-2).
È prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze scientifiche permetteranno di realizzare test
diagnostici rapidi con migliore sensibilità. La disponibilità di questi test dopo opportuna validazione potrà
rappresentare un essenziale contributo nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2.
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2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
2.1 Gli scenari
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno
schema riassuntivo è in Allegato 1.

2.1.1



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.



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 come, ad esempio,
malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
chirurgica 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
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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.

2.1.2

2.1.3

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 e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito
scolastico


Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione
del test diagnostico.



Il 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 Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
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prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali
e regionali.


2.1.4

2.1.5

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio
domicilio


L’operatore deve restare a casa.



Informare il MMG.



Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.



Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.



Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali
e regionali.



Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato
di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti.
 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.

2.1.6

Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella
comunità.

2.1.7

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti
(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive
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valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso
(si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2
positivi
2.2.1

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
visitato o utilizzato la struttura.

2.2.2



Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.



Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.



Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni.



Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per
gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

2.2.3



fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;



fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;



fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi
e i 14 giorni successivi alla diagnosi;



indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;



fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di
una parte o dell’intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere
valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster 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
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per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale
circolazione del virus.

2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto
stretto di un caso
Si sottolinea che, 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 ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.

2.4 Algoritmi decisionali
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi
sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello
di rischio accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger
di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in
considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare
un elevato numero di studenti/staff ammalato.
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3. Formazione, informazione e comunicazione
per operatori sanitari e operatori scolastici
3.1 Formazione
L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva
rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza
di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L’urgenza temporale,
congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A
Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS
(http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre,
è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase
preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione
di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la
gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e
gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti)
nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

3.2 Informazione e comunicazione
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per
potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti
azioni.

3.2.1



Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno
scolastico
Target: stampa
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a
ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel
press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e
sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.



Target: famiglie e operatori scolastici
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del
Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al
personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.
- Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura
dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione.
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- Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della
Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie.
- Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico4.

3.2.2

Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno
scolastico



Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.



Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai
casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del
rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza.

È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve
avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale.
4
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4. Monitoraggio e studi
4.1 Obiettivi specifici


Definire le caratteristiche e modalità di raccolta dei dati necessari ad un monitoraggio più stringente
delle infezioni da SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilità di integrare dati di
sorveglianza epidemiologica con quelli di altri flussi informativi (es dati su assenteismo scolastico o da
luogo di lavoro).



Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il reale ruolo che possono avere le attività in
presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole stesse e nella
comunità, l’ISS proporrà strumenti di indagine ad hoc (esempio protocolli di studio FFX adattati al
contesto scolastico).

4.2 Proposte per la sorveglianza e gli studi


Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella sorveglianza
integrata nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta di segnalare casi che
lavorano o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per identificare le
scuole e un campo ulteriore che permetta di specificare l’istituto frequentato. Questi dati andrebbero a
complementare la rilevazione dei focolai settimanali già realizzata nell’ambito del monitoraggio di fase
2 da cui sarebbe possibile estrapolare i focolai attivi nell’ambito di interesse. La modifica alla
sorveglianza andrebbe comunicata alle regioni per tempo per renderla operativa sin dall’inizio della
scuola in tutto il territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio COVID-19 nelle scuole potrà
essere presente nel bollettino epidemiologico settimanale.



Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al
monitoraggio epidemiologico e loro possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate,
potenziali trigger per attivare le azioni di risposta sul territorio (vedere capitolo 3).



Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX per i primi focolai identificati nelle
scuole a seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti ad accertare la
reale suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di età nel
contesto scolastico e nella comunità.
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5. Tempistica prevista di alcuni prodotti
correlati a questa tematica


Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP:
28 agosto.



Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19
gestita da ISS: 14 settembre.

6. Criticità


Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano
continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di
lavoratori in quarantena.



Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, l meccanismo di
attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o
conferma di caso di COVID-19.
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Allegato 1: Schema riassuntivo
Alunno con sintomatologia
a scuola

Alunno con sintomatogia
a casa

Operatore scolastico con
sintomatologia a scuola

Operatore scolastico con
sintomatologia a casa

Operatore scolastico segnala a
referente scolastico COVID-19

Alunno resta a casa

Assicurarsi che indossi mascherina
chirurgica

Consulta il MMG

Referente Scolastico chiama i
genitori.Alunno attende in area
separata con mascherina chirurgica
assistito da operatore scolastico con
mascherina chirurgica

I genitori devono informare il
PLS/MMG

Invito a tornare a casa e a consultare
il MMG

Comunica l’assenza dal lavoro per
motivi di salute, con certificato medico

Pulire e disinfettare le superfici della
stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori dello studente devono
comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

Igenitori devono contattare il
PLS/MMG per la valutazione clinica
del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostico e lo comunica al
DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del
test diagnostico

Il DdP provvede all’esecuzione del
test diagnostico

Il PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostico e lo comunica al
DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del
test diagnostico

Il DdP provvede all’esecuzione del test
diagnostico
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Allegato 5)
Il/La sottoscritto/a cognome ______________________________________ Nome
_____________________________________

Luogo

____________________________________

Data

di
di

nascita
nascita

________________________________________ genitore del bambino/studente
_____________________________________________

della

scuola

____________________________________________________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione
finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
Che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola, poiché nel periodo di assenza
dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per
COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febbre (> 37,5° C)
Tosse
Difficoltà respiratoria
Congiuntivite
Rinorrea/congestione nasale
Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea)
Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
Mal di gola
Cefalea
Mialgie

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della
riammissione a scuola.

Luogo e data ________________________ Firma __________________________
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OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della
quarantena.
Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine
all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:
 n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di
Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il
virus SARS-CoV-2”);
 n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento
delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle
priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
 n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi


COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di
guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale
scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e
condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia
contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare
tempestivamente nuovi casi.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche,
delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere
formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione
relativa a quanto in oggetto precisato:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale
risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un
test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui
almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia
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che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere
modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto
dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di
contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie,
devono osservare:
 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda di:
 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
 prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti



di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il
contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel
caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di
comunità
promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
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