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PREMESSA 

Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’istituto scolastico “Magistri Cumacini” 

devono essere eseguite nel rispetto dei principi cardine dettati dal C.T.S. istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che mirano al contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 meglio noto come COVID-19. A tale fine è necessario che la scuola si prodighi per 

l’applicazione dei 3 pilastri fondamentali nella lotta al COVID-19: 

1 – Distanziamento sociale; 

2 – Igiene approfondita personale; 

3 – Uso della mascherina. 

Per promuovere e rendere di sistema le buone prassi di comportamento, vengono definite 

le seguenti procedure. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente documento fa riferimento alle indicazioni tecniche e organizzative del settore 

scolastico per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 

2020/2021, contenute nei documenti seguenti: 

• D.Lgs 81/08; 
• Art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 

modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, 
per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori 
fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità 
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

• D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di 
lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;  

• Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 28.05.2020, avente 
ad oggetto il Documento recante "Modalità di ripresa delle attività didattiche del 
prossimo anno scolastico"; 

• Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 
materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”; 

• Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22.06.2020, 
• Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 07.07.2020, 
• Ordinanza di Regione Lombardia n. 580 del 14.07.2020, 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19, tra Ministero 
dell’Istruzione e OOSS del 6 agosto 2020 

• Verbale n. Covid/44508 del 12.08.2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 
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• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
del 21 agosto 2020, 

• linee guida di ATS INSUBRIA recanti “Indicazioni per la riapertura delle scuole 
primarie e secondarie, delle suole dell’infanzia e dei servizi educativi 
dell’infanzia” del 7 settembre 2020, 

• Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10.09.2020 
• Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – “Indicazioni operative relative alle 
procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori 
fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato” 

• “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 
2021;  

• Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti per la scuola”; 

• Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 
scolastico 2021/22; 

• D.L. 23 luglio 2021, n. 105;  
• Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto 

le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19; 
• D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 
riferimento all’articolo 1;  

• “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 
257;  

• Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 
della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”; 

• Decreto-legge n. 111/2021 ''Misure urgenti per l' esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti'' 

• Circolare del Ministero dell’istruzione prot. 1260 del 30.08.2021 “Verifica della 
certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e 
suggerimenti.” 

 
Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate 

dal Ministero dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia. 

 

Il presente documento potrà subire adattamenti e revisioni migliorativi delle 

disposizione e misure previste alla luce della prima applicazione ai casi concreti.  
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SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa descritta 

nel PTOF dell’istituto, nel Patto di corresponsabilità  scuola-famiglia e nel Regolamento di 

istituto ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 

realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.  

Dall’analisi dell’infrastruttura, nonché dalle variazioni dei parametri di distanziamento 

interpersonale e dall’evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso dell’anno scolastico. 

Il tempo scuola sarà quello definito dall’ordinamento, fatte salve le eventuali decisioni 

dell’autorità sanitaria. Si cercherà il più possibile e se sussistono le condizioni di assicurare 

il servizio in presenza per tutti, ricorrendo alla Didattica Digitale Integrata (DDI) quale 

opzione in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale chiusura di singole scuole. 

Allo stato attuale lo scenario di rientro che appare più probabile è l’attività didattica 

blended, con alternanza per classi intere di momenti di didattica in presenza a scuola e 

momenti di didattica a distanza con scansione temporale almeno settimanale  

 

Infatti in considerazione di: 

- le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e numero di studenti,  

- i parametri di distanziamento interpersonale in vigore e gli spazi relativi alle aule 

disponibili,  

- le raccomandazioni riguardanti i rischi di assembramento e di interferenza per gli 

studenti e il personale, 

- l’impossibilità dei mezzi pubblici a garantire il servizio completo di trasporto di tutti 

gli studenti, in seguito alle indicazioni specifiche del settore di origine governativa 

e/o regionale,  

all’inizio dell’a. s. 2020/2021,verrà adottata la didattica mista presenza-distanza, che 

prevede, secondo regole prestabilite, l’erogazione del servizio didattico con una parte delle 

classi in presenza in istituto e con la restante parte che seguirà le attività didattiche a 

distanza presso la propria abitazione. 

La didattica in modalità blended verrà attivata tramite una turnazione settimanale di classi 

intere, che alternano una settimana di didattica in presenza e una settimana di didattica a 

distanza ad eccezione delle classi prime che, per promuovere il senso di appartenenza alla 

scuola, la socializzazione e la coesione tra i componenti e la necessità didattiche, 

svolgeranno le lezioni sempre in presenza. Tale modalità oltre a garantire l’unitarietà 
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dell’attività didattica sul gruppo classe, permette ad inizio anno una programmazione delle 

competenze, abilità e conoscenze da raggiungere in ciascuna disciplina mirata e specifica 

per ciascuna delle due modalità di insegnamento/apprendimento.  

L’orario durante la settimana in DDI è definito nel modo seguente: i docenti rispettano 

l’orario settimanale curriculare con videolezioni o altre modalità sincrone per unità orarie 

di 45 minuti; tra una videolezione e l’altra gli studenti effettuano quindi pause di 15 minuti. 

Ciascun docente garantisce la copertura del monte orario ordinamentale della propria 

disciplina, compensando le frazioni orarie non svolte durante la settimana di DDI tramite 

l’assegnazione agli studenti di project-work, compiti, lavori ed approfondimenti, che 

corrispondano a pari impegno temporale. Il planning delle lezioni settimanali (di almeno 27 

unità orarie di 45 minuti) in videoconferenza è stabilito dai dipartimenti disciplinari per ogni 

indirizzo e dai consigli di classe. 

 

Il mancato rispetto delle procedure di comportamento previste di seguito comporteranno 

l’assunzione di provvedimenti disciplinari da parte del consiglio di classe o del consiglio 

d’istituto, sulla base del regolamento in vigore. 

 

INGRESSO A SCUOLA 

- All’interno degli spazi dell’istituzione scolastica è sempre obbligatorio indossare la 

mascherina. 

- Gli studenti sono tenuti all’autocontrollo della temperatura prima di lasciare la 

propria abitazione. L’accesso a scuola è consentito solamente in presenza di una 

temperatura inferiore a 37,5 °C nei tre giorni precedenti. Nel caso in cui la 

temperatura corporea risulti essere uguale o superiore a 37,5 °C o siano presenti 

sintomi compatibili con il COVID-19 lo studente DEVE rimanere presso il proprio 

domicilio ed avvisare il proprio medico curante per procedere con gli accertamenti 

del caso. 

- L’accesso è altresì vietato a coloro che siano stati posti in quarantena o in isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni e a coloro che sono stati a contatto, per quanto di 

loro conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

- Per gli studenti, al fine di evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi 

verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza 

attribuite al personale ausiliario, sono stabiliti percorsi e porte di ingresso 

differenziate e dedicate a gruppi di classi afferenti alla diverse ali dell’istituto.  

- L’ingresso sarà regolamentato da opportuna cartellonistica e dalla divulgazione di 
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apposite comunicazioni indicanti le modalità e le rispettive zone di accesso. 

- E’ vietato lo stazionamento nella zona portico lato Auditorium. 

- L’accesso al cortile interno della scuola è consentito agli studenti 15 minuti prima del 

suono della prima campanella (ore 7:50). 

- Agli studenti è consentito l’accesso con il proprio motociclo all’interno del perimetro 

della scuola. Il proprio mezzo dovrà essere parcheggiato nello spazio ad essi 

dedicato. 

- Non è consentito l’accesso agli autoveicoli ne degli studenti ne dei genitori.  

- L’ingresso degli studenti a scuola, vista l’obiettiva situazione critica dovuta alla 

ridotta capienza dei mezzi pubblici ed all’incremento dell’uso dei mezzi propri, è 

consentito, con l’ammissione in classe da parte del docente, entro le ore 8:30 in 

deroga al regolamento interno. Oltre tale orario l’ingresso sarà consentito previa 

autorizzazione della dirigenza.  

- L’accesso all’interno dell’istituto ed alle rispettive aule avverrà a decorrere dalle 

8:00, con la possibilità di anticipare di 10 minuti in caso di brutto tempo. 

- Nel momento dell’ingresso nell’istituto (ore 8:00 o 7:50 in caso di maltempo) le 

classi si recheranno immediatamente nelle proprie aule senza stazionare negli spazi 

comuni.   

- La vigilanza sui piani sarà garantita dai collaboratori scolastici fino all’arrivo dei 

docenti, alle ore 8.00.  

- All’ingresso dell’istituto ed in ogni aula saranno presenti dei distributori di 

igienizzante idroalcolico a disposizione degli studenti e dei docenti; si suggerisce 

comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, ogni 

qual volta lo studente si dovesse recare ai servizi igienici. 

Gli studenti, per accedere a scuola, dovranno essere muniti di mascherina, che sarà 

consegnata dall’istituzione scolastica agli alunni qualora ne siano sprovvisti. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

- Gli insegnanti assegneranno ad inizio anno ad ogni studente un banco e tale 

assegnazione non potrà essere modificata, salvo l’approvazione del consiglio di 

classe.   

- Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 

autorizzati dal docente. 

- Secondo quanto indicato nel piano scuola 2021/2022, qualora non si riesca ad 

attribuire un’aula con capienza consona al numero di alunni nel rispetto del 
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distanziamento, si potrà derogare alla distanza minima purchè gli occupanti dell’area 

indossino esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o con potere filtrante 

superiore (FFP2, FFP3, ecc.); sono vietate in tale contesto le mascherine di 

comunità.  

- Ogni banco sarà posizionato su adesivi segnaposto, attaccati sul pavimento; durante 

l’attività didattica la posizione del banco dovrà essere centrata su tale adesivo e non 

potrà essere variata. 

- Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno 

per volta. 

- Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre 

quelli che non si avvalgono di tale insegnamento si recheranno in autonomia presso 

la biblioteca per svolgere attività alternative assieme all’insegnante ad essi 

assegnato, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso 

l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

- L’orario antimeridiano delle lezioni avrà la seguente scansioni: I ora: 8.00-9.00; II 

ora: 9.00-10.00; III ora: 10.00-11.00; IV ora: 11.00-12.00; V ora: 12.00-13.00 e 

VI ora: 13.00-14.00. Durante la DDI, le videolezioni saranno separate da almeno 15 

minuti di intervallo. 

- All’inizio dell’ora di lezione e durante l’intervallo si dovranno arieggiare i locali. Il 

docente vigilerà su tale pratica. Ove presenti finestre a scorrimento o a vasistas, 

l’areazione sarà garantita da uno spiraglio della finestra sempre aperto. 

- Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato 

il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

- I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero 

mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti 

scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 

- Gli appendiabiti a muro non sono utilizzabili. Ogni studente avrà cura di riporre i 

propri indumenti (giacca, maglione) non utilizzati in aula in apposita borsa personale 

dedicata o sacchetto di plastica, ovvero di tenere gli indumenti appesi alla propria 

sedia. 

- Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

- Al termine delle lezioni giornaliere è vietato lasciare in aula/laboratorio il materiale 

scolastico. Tutto il materiale lasciato negli spazi didattici a fine giornata sarà 

rimosso. 
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- Nel caso in cui durante le attività didattiche uno studente evidenzi i sintoni da 

contagio, dovrà essere avvisato un docente o il personale ata, lo studente sarà 

immediatamente isolato in apposito locale e attivata la procedura per la gestione di 

casi sintomatici. 

 

PAUSA DALLE ATTIVITA’ 

- NON è consentito l’utilizzo dei distributori automatici durante l’intervallo. Il 

prelevamento degli snack o bevande dai distributori avviene a cura di uno studente 

delegato per ogni classe, secondo una scansione oraria definita a turno per le diverse 

classi. 

 

- Gli studenti dovranno consumare la merenda in aula sotto la sorveglianza di un 

insegnante. L’azienda che gestisce il servizio di refezione ha predisposto un 

applicativo on-line che permette la prenotazione ed il pagamento del pasto. Un 

alunno per classe, nei 10 minuti precedenti l’intervallo è autorizzato dal docente a 

recarsi presso i locali mensa per ritirare le consumazioni. In nessun caso sarà 

possibile consumare il pasto al di fuori dell’orario di intervallo. 

- Al fine di ridurre gli assembramenti gli orari degli intervalli verranno differenziati a 

seconda della classe; metà delle classi presenti su un corridoio/piano effettueranno 

l’intervallo nella prima fascia oraria, la seconda metà nella seconda fascia oraria. 

Fasce orarie degli intervalli: 

o prima fascia: dalle 10.45 alle 11.00 

o seconda fascia: dalle 11.00 alle 11.15 

- Nel caso di giornate di bel tempo, sarà possibile permettere l’uscita di tutta la classe 

negli spazi esterni di pertinenza della scuola. Il rientro in aula dovrà avvenire con le 

stesse modalità previste per l’entrata della prima ora. 

- Il docente in vigilanza durante l’intervallo avrà cura di accompagnare nell’uscita e nel 

rientro la classe dalla permanenza negli spazi esterni. 

- Durante l’intervallo svolto all’esterno la classe non dovrà smembrarsi ma restare 

unita nel rispetto del distanziamento sociale. Il docente dovrà vigilare 

sull’applicazione di tale regola. 

- Durante l’intervallo dovranno essere aperte le finestre per tutta la durata dello stesso 

per garantire l’idoneo ricambio d’aria. 

 



 

Pag. 10 

ATTIVITA’ NEI LABORATORI 

- Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte previa 

igienizzazione degli spazi nell’alternanza tra un gruppo classe e l’altro.   

- Le lezioni in laboratorio saranno concentrate in blocchi orari di almeno due ore (o tre 

ore ove possibile). Se a seguire è presente un’altra classe è necessario che avvenga 

l’arieggiamento dei locali e l’igienizzazione delle superfici per la lezione successiva.  

- Il docente si preoccuperà far rientrare il gruppo classe nella propria aula almeno 15 

minuti prima del suono della campana per consentire le operazioni di pulizia, per 

agevolare il rientro in classe del gruppo e per evitare assembramenti al cambio 

dell’ora.  

- L’uscita anticipata dal laboratorio non è necessaria se si è nell’ultima ora di lezione 

della giornata, se successivamente alla propria presenza è prevista un’ora in cui non 

c’è lezione o se la classe al termine delle proprie attività laboratoriali svolge 

l’intervallo di metà giornata.  

- In un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, i docenti 

avranno cura di sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto 

della postazione di lavoro, al netto delle operazioni di competenza specifica degli 

assistenti tecnici. 

- Ove nel quadro orario si preveda la compresenza di docente teorico ed ITP, al fine di 

ridurre la numerosità dei gruppi, la classe verrà suddivisa in due gruppi di egual 

numero e di sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con metà classe in 

laboratorio e l’altra metà in aula, che alterneranno le lezioni teoriche in classe 

all’esperienze di laboratorio. Tale modalità didattica è attuata alla presenza del 

tecnico di laboratorio in affiancamento dell’ITP per la gestione in sicurezza delle 

esercitazioni pratiche. 

- La classe potrà recarsi interamente nel laboratorio qualora la capienza dello stesso 

consenta lo stazionamento, nel rispetto delle norme anti covid, di tutti gli alunni della 

classe. La capienza dello spazio interessato sarà indicata da apposito cartello posto 

all’esterno del laboratorio in questione. 

- Analoga modalità didattica può essere organizzata in caso di ulteriori compresenze. 

- Gli studenti potranno spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o 

le postazioni di lavoro e avvicinarsi ad altri allievi solo se indossa la mascherina e 

solo se autorizzato dal docente.  

 

ATTIVITA’ IN PALESTRA 

- Le attività svolte in palestra prevedono la presenza contemporanea di un massimo di 
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3 classi (2 nella palestra grande ed 1 nella palestra piccola). Le classi accederanno in 

palestra attraverso: 

o il cancelletto a lato delle gradinate,  

o dalla porta di emergenza nel corridoio di ingresso (per la palestra piccola)  

o il corridoio dietro le gradinate.  

- Nella palestra grande, sulle gradinate dove stazioneranno gli alunni non impegnati 

nelle attività fisiche, saranno predisposti appositi segnaposto per garantire il 

distanziamento tra gli alunni e le classi durante le lezioni. 

- Per le attività di scienze motorie, verrà privilegiata, durante tutto il periodo 

emergenziale, l’attività svolta all’esterno. Qualora l’attività sia svolta al chiuso, sarà 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 

(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Fino 

alla fine dell’emergenza, sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico.  

- Le programmazioni di scienze motorie saranno ricalibrate cercando di limitare ed ove 

possibile evitare, il contatto tra gli alunni. Le attività saranno di breve durata per 

consentire il cambio tra gli atleti e le squadre in gioco devono essere composte da un 

numero esiguo di studenti. 

- Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del 

loro utilizzo da parte di un’altra classe. 

- L’orario di scienze motorie sarà strutturato preferibilmente in blocchi di due ore 

consecutive in modo da permettere la pulizia degli spazi (palestra e spogliatoi) tra un 

gruppo e il successivo. Sarà cura del docente permettere il rientro in classe degli 

alunni almeno 15 minuti prima del suono della campanella per procedere alle 

operazioni di igienizzazione e pulizia.  

- Il rientro anticipato in aula non è necessario se si è nell’ultima ora di lezione della 

giornata, se successivamente alla propria presenza è prevista un’ora in cui non c’è 

lezione o se la classe al termine delle proprie attività fisiche svolge l’intervallo di 

metà giornata.   

- E’ inibito l’uso degli spogliatoi. 

- Il cambio di tenuta potrà essere effettuato in aula prima di recarsi in palestra o sulle 

gradinate. 

- Si raccomanda inoltre di riporre i vestiti dismessi all’interno di appositi sacchetti o 

borse personali e non farli venire a contatto con quelli dei propri compagni.  

- In caso di condizioni metereologiche favorevoli, gli studenti potranno venire a scuola 

già indossando la tenuta sportiva, almeno per quanto riguarda le scarpe. 
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ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Le iniziative di partecipazione studentesca (ad es. comitato studentesco) verranno 

garantite in videoconferenza tramite l’utilizzo della rete d’istituto, con gli applicativi di 

GSuite.  

Le assemblee di classe saranno svolte sotto la vigilanza del docente, che potrà posizionarsi 

appena fuori dall’aula in postazione utile a monitorare il rispetto delle condizioni di 

sicurezza attraverso la porta dell’aula stessa, lasciata appositamente aperta. 

Le iniziative legate alla partecipazione studentesca potranno essere svolte in presenza in 

una seconda fase nel rispetto delle norme del distanziamento fisico e sotto la vigilanza dei 

docenti e del personale preposto. 

 

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per evitare assembramenti o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico e alla luce 

di quanto previsto dai documenti tecnici del CTS, gli incontri tra i docenti e i genitori si 

svolgeranno in videoconferenza via Meet di GSuite, previo appuntamento tramite registro 

elettronico. 

La presenza a scuola del/i genitore/i per casi eccezionali è consentita previa autorizzazione 

da parte della dirigenza. 

 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DEL PERIMETRO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

Per permettere un deflusso ordinato e con il minor numero per persone coinvolte, le uscite 

di sicurezza indicate nelle planimetrie presenti in ciascuna aula sono utilizzate come uscite 

ordinarie dall’edificio.  

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima 

ora, seguendo i percorsi indicati nelle planimetrie presenti nelle aule. 

I collaboratori scolastici dei piani e i docenti dovranno vigilare affinché nei momenti di 

ingresso e uscita dalla classe venga rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro. 
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Gli ingressi/uscite dedicate a ciascuna 

classe saranno indicate con appositi 

cartelli, oltre che dalle planimetrie della 

sicurezza presenti in ogni aula; al fine di 

differenziare i flussi, verranno utilizzate 

le uscite di sicurezza ivi indicate come 

normali porte di ingresso e uscita per gli 

studenti. 

 

 

In tutti i locali e nei corridoi sarà 

presente un sistema di segnaletica 

sulle pareti, sulle scale e per terra, 

con l’indicazione dei percorsi da 

seguire negli spostamenti. 

Durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa è consentito l’uso delle scale 

interne. 

Sulle scale interne sarà presente l’indicazione del verso di salita e discesa. Si raccomanda il 

rispetto puntuale dei percorsi stabiliti di ingresso ed uscita.  
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GESTIONE DI CASI E FOCOLAI A SCUOLA 

La gestione di eventuali casi sintomatici ed eventualmente di positività riscontrata 

all’interno della struttura scolastica si fa riferimento al  

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia” 

pubblicate da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e 

INAIL del 21 agosto 2020 

 

Sono previsti due scenari differenti per gli studenti della scuola: 

- Presenza di sintomi a scuola per gli alunni; 

- Presenza di sintomi a casa per gli alunni; 

 

PRESENZA DI SINTOMI A SCUOLA PER GLI ALUNNI; 

 

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 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 
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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 pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per 

la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

- Il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di 

prevenzione.  

- 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.  

 
o 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.  

Il rientro a scuola è consentito previo accertamento del ceppo di Coronavirus 

contratto e secondo la seguente casistica: 

CASO COVID CONFERMATO (no variante BETA): 

 Se il caso è asintomatico l’alunno può rientrare a scuola dopo 10 giorni di 

isolamento ed esito negativo ad un tampone molecolare o antigenico; 

 Se il caso è sintomatico il rientro è previsto dopo 10 giorni di isolamento (di 

cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) ed esito negativo ad un tampone 

molecolare o antigenico; 

 Nel caso il tampone risultasse ancora positivo (positività a lungo termine) il 

rientro è previsto al termine di 21 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 

7 senza sintomi. 

CASO COVID CONFERMATO (Variante BETA sospetta o confermata) 

 Se il caso è asintomatico l’alunno può rientrare a scuola dopo 10 giorni di 

isolamento ed esito negativo ad un tampone molecolare; 

 Se il caso è sintomatico il rientro è previsto dopo 10 giorni di isolamento (di 

cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) ed esito negativo ad un tampone 

molecolare; 

 Nel caso il tampone risultasse ancora positivo (positività a lungo termine) il 

rientro è previsto solo nel momento in cui si riscontri la negatività al tampone 

molecolare. 
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Figura 1 

 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe del caso confermato e delle altre persone che sono stati a 

contatto stretto 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 secondo quanto di seguito indicato. Il dipartimento di 

prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni.  

 

CONTATTI DI CASI COVID CONFERMATI: 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

 Contatto stretto (alto rischio) 

7 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo oppure 14 

giorni di quarantena senza test diagnostico 

 Contatto stretto (basso rischio) 

Nessuna quarantena 

 

Soggetti NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni 
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 Contatto stretto (alto rischio) di caso NO VARIANTE BETA 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo oppure 14 

giorni di quarantena senza test diagnostico 

 Contatto stretto (basso rischio) di caso NO VARIANTE BETA 

Nessuna quarantena 

 

 Contatto stretto (alto rischio) di caso VARIANTE BETA certo o 

presunto 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo  

 Contatto stretto (basso rischio) di caso VARIANTE BETA certo o 

presunto 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo  

Figura 2: Tempi di quarantena per i contatti 

 

NB: per contatto a basso rischio si intende (come da indicazioni ECDC):  

una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 



 

Pag. 18 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 

minuti; 

- omissis 

o Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del 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 pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale 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.  

 
 

PRESENZA DI SINTOMI A CASA PER GLI ALUNNI; 

 

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 pediatra di libera scelta/medico di medicina generale.  

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

- Il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al dipartimento di 

prevenzione.  

- 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 ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato di seguito:  

o Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti.  

 

Il rientro a scuola è consentito previo accertamento del ceppo di Coronavirus contratto e 

secondo la seguente casistica: 
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CASO COVID CONFERMATO (no variante BETA): 

 Se il caso è asintomatico l’alunno può rientrare a scuola dopo 10 giorni di 

isolamento ed esito negativo ad un tampone molecolare o antigenico; 

 Se il caso è sintomatico il rientro è previsto dopo 10 giorni di isolamento (di cui 

almeno gli ultimi 3 senza sintomi) ed esito negativo ad un tampone molecolare o 

antigenico; 

 Nel caso il tampone risultasse ancora positivo (positività a lungo termine) il rientro è 

previsto al termine di 21 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 7 senza sintomi. 

CASO COVID CONFERMATO (Variante BETA sospetta o confermata) 

 Se il caso è asintomatico l’alunno può rientrare a scuola dopo 10 giorni di 

isolamento ed esito negativo ad un tampone molecolare; 

 Se il caso è sintomatico il rientro è previsto dopo 10 giorni di isolamento (di cui 

almeno gli ultimi 3 senza sintomi) ed esito negativo ad un tampone molecolare; 

 Nel caso il tampone risultasse ancora positivo (positività a lungo termine) il rientro è 

previsto solo nel momento in cui si riscontri la negatività al tampone molecolare. 

Figura 3 

 

 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe del caso confermato e delle altre persone che sono stati a 

contatto stretto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
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individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena secondo quanto di seguito indicato. Il dipartimento di 

prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni.  

 

CONTATTI DI CASI COVID CONFERMATI: 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

 Contatto stretto (alto rischio) 

7 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo oppure 14 giorni di 

quarantena senza test diagnostico 

 Contatto stretto (basso rischio) 

Nessuna quarantena 

 

Soggetti NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni 

 Contatto stretto (alto rischio) di caso NO VARIANTE BETA 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo oppure 14 giorni 

di quarantena senza test diagnostico 

 Contatto stretto (basso rischio) di caso NO VARIANTE BETA 

Nessuna quarantena 

 

 Contatto stretto (alto rischio) di caso VARIANTE BETA certo o presunto 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo  

 Contatto stretto (basso rischio) di caso VARIANTE BETA certo o presunto 

10 giorni di quarantena e test antigenico o molecolare negativo  
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Figura 4: Tempi di quarantena per i contatti 

 

NB: per contatto a basso rischio si intende (come da indicazioni ECDC):  

una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 

minuti; 

- omissis 

o Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del 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. 
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Si allega schema riassuntivo della procedura: 

 
 


