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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 che mirano al contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 meglio noto come COVID-19.  

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

seguenti procedure. 

Le procedure di seguito indicate si applicano in condizione di normale gestione dei casi 

COVID-19 (raccolte in sintesi nella Tabella 1). 

In caso di recrudescenza, e fino a nuove indicazioni degli enti preposti, saranno applicate le 

procedure sintetizzate nella Tabella 2 anch’essa allegata al presente documento. 

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; 

• “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” 

• Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

• la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0001998 del 19/08/2022 avente per 
oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023” 

• il documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023". 

• Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021. 

 
Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate 

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

e da ATS Insubria. 

 

Il presente documento potrà subire adattamenti e revisioni migliorativi delle 

disposizioni e misure previste alla luce della prima applicazione ai casi concreti. 
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PROCEDURE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

INGRESSO A SCUOLA 

L’attività del personale tecnico verrà svolta interamente in presenza da parte di tutto 

il personale. 

- permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino 

sintomi febbrili e/o suggestivi di Covid 19 e/o con test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV2 positivo.  

Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali 

che non presentano febbre possono frequentare in presenza con utilizzo di 

mascherina FFP2 (escluse categorie esonerate).  

- L’ingresso a scuola, così come tutti gli spostamenti negli spazi interni 

all’istituto sono permessi senza l’uso di mascherina protettiva ad eccezione 

dei dipendenti che si trovino in situazione di particolare fragilità per la cui 

sicurezza è necessario indossare la mascherina di tipo FFP2; 

- L’Istituzione scolastica distribuirà periodicamente ai dipendenti che ne 

abbiano necessità un congruo numero di mascherine protettive secondo il 

fabbisogno e la permanenza a scuola dello stesso; 

- All’ingresso dell’istituto ed in tutti gli ambienti della scuola saranno presenti 

dei distributori di igienizzante idroalcolico a disposizione del personale e del 

pubblico (è ancora fortemente raccomandata la frequente igiene delle mani); 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

- L’accesso degli studenti alle rispettive aule avverrà a decorrere dalle 8:00. 

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

dei docenti. 

- Durante le attività lavorative, i dipendenti dovranno stazionare presso le 

postazioni al fine di garantire la vigilanza durante lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

- Le operazioni di pulizia degli uffici occupati durante la giornata è consentita 

solamente nel momento in cui lo stesso locale è stato abbandonato dal/dai 

lavoratore/i che lo presidia/no. 

- Le aule didattiche ed i laboratori potranno essere pulite nel momento in cui la 
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classe ha terminato le attività giornaliere in tale spazio. 

- Una igienizzazione più frequente (a metà mattina e alla fine delle attività) è 

richiesta per i servizi igienici utilizzati dagli studenti. 

- Per la procedura specifica relativa alle pulizie e sanificazione delle varie 

tipologie di locali (registro, prodotti e tempistiche) vanno seguite le direttive 

impartite dal DSGA. 

- Rimangono valide tutte le prescrizioni per le normali lavorazioni. 

Nel caso in cui durante le attività lavorative un dipendente evidenzi i sintoni da 

contagio, lo stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e attivata la 

procedura per la gestione di casi sintomatici. 

 

PAUSA DALLE ATTIVITA’ 

Il prelievo di prodotti dal distributore automatico è consentito così come l’accesso al 

Bar/mensa della scuola senza particolari restrizioni 

Il gestore del Bar/mensa se lo ritiene necessario può disporre delle procedure 

particolari a tutela dell’utenza alle quali i dipendenti della scuola e gli studenti 

devono attenersi. 

 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Al termine del proprio turno di lavoro i dipendenti dovranno lasciare la propria 

postazione dopo aver eseguito l’ordinaria pulizia della stessa. 

All’uscita saranno presenti dei contenitori in cui riporre i DPI eventualmente da 

smaltire nonché i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi all’occorrenza. 

 

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 documento del: 

 

 DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
ATS INSUBRIA 

del 09/09/2022 

“misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23” 
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Presenza di sintomi a scuola per il personale; 

- l’operatore scolastico con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene 

isolato in una stanza dedicata (aula COVID).  

- Viene quindi allontanato dalla scuola con indicazione a informare il proprio 

medico di medicina generale per i provvedimenti del caso  

 

 

Presenza di sintomi a scuola per il personale; 

- l’operatore scolastico con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene 

isolato in una stanza dedicata (aula COVID).  

- Viene quindi allontanato dalla scuola con indicazione a informare il proprio 

medico di medicina generale per i provvedimenti del caso  

 

CASO COVID CONFERMATO: 

le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per 

SARS-CoV-2, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale 0037615-

31/08/2022. Nello specifico:  

 
- Per i casi asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 

giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti 

negativo, al termine del periodo d’isolamento.  

Si precisa che è possibile l’esecuzione gratuita, tramite SSN, solamente di due 

tamponi di fine isolamento:  

il primo dopo 5 giorni (se gli ultimi due asintomatici),  

il secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri 5 giorni. 

Qualora il soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e 

volesse effettuare ulteriori e più ravvicinati test per concludere l’isolamento, potrà 

farlo in solvenza presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in 

ASST (negli slot dedicati ai tamponi a pagamento) o in altro Laboratorio 

autorizzato. Non sono ritenuti validi i tamponi auto-somministrati (self-test).  

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 

14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

 

Il personale scolastico, come previsto per tutti i lavoratori, potrà rientrare solo con 
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l’esito negativo del tampone, anche se trascorsi 14 giorni.  

Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della 

positività. 

Ulteriori misure di prevenzione:  

Negli ambienti in cui hanno soggiornato persone risultate poi positive deve essere 

effettuata un pulizia approfondita degli arredi e della strumentazione e deve essere 

garantita un’areazione frequente e adeguata.  

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, 

è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherina FFP2) ed in particolare è raccomandata la vaccinazione come strumento 

di salute pubblica e individuale  

Modalità di rientro a scuola:  

secondo quanto indicato dalla Circolare regionale, il rientro a scuola dei soggetti 

risultati positivi al Covid19 avviene se si verifica una delle seguenti condizioni: 

- con esito di tampone antigenico o molecolare negativo effettuato secondo i 

tempi e le modalità previste, 

- con referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio 

isolamento rilasciata da ATS; 

- con attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.  

Contatti di caso:  

sono sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 

per 10 giorni dall’ultimo contatto, a prescindere dallo stato vaccinale (è 

raccomandata l’effettuazione del tampone solo in caso di insorgenza di sintomi)  

Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza: 

-  gli alunni di età <6 anni; i bambini che frequentano i servizi educativi e le 

scuole dell’infanzia;  

- persone con patologie/disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;  

- le persone che devono comunicare con soggetti disabili;  

 

ALLEGATI: 

- Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 

2023 

- Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 

2022 – 2023
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Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 

La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico 

ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

Intervento Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a 

titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni 

a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità 

ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, 

igiene delle mani, etichetta respiratoria. 

Disponibilità di mascherine 

chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti 

con sintomatologia lieve. 

Igiene delle mani ed etichetta  respiratoria / Disponibilità di soluzione idroalcolica. 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) 

per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19; 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo 

FFP2. 

Disponibilità di FFP2 da distribuire al 

personale scolastico e agli alunni a rischio.

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un frequente 

ricambio d’aria. 

/ 
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Intervento Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Sanificazione ordinaria (periodica) La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

- “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021”2 

/ 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

- “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20 maggio 2021” 

Disponibilità di personale aggiuntivo. 

Acquisto di detergenti/disinfettanti per la 

sanificazione. 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 sospetti in 

ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal Ministero 

della Salute. 

il personale scolastico o l’alunno che presenti 

sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel 

caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Garantire la presenza di referenti (scolastici 

e nei DdP) per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie. 

Garantire la presenza di spazi dedicati per i 

casi con sospetta infezione. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 

confermati, sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 

Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 

casi confermati 

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 

del test al termine dell’isolamento previsto 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Garantire la presenza di referenti (scolastici 

e nei DdP) per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie. 
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Intervento Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito comunitario 

ed emanate dal Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena 

dei contatti in comunità o secondo altre 

disposizioni 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

Deve essere sempre garantito un frequente 

ricambio d’aria. 

/ 

Sanificazione ordinaria (periodica) La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021”2 

/ 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto 

ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 

2021” 

Disponibilità di personale aggiuntivo. 

Acquisto di detergenti/disinfettanti per la 

sanificazione. 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 sospetti in 

ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 

Salute. 

il personale scolastico o l’alunno che presenti 

sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di 

isolamento, appositamente predisposta e, nel 

caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Garantire la presenza di referenti (scolastici 

e nei DdP) per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie. 

Garantire la presenza di spazi dedicati per i 

casi con sospetta infezione. 
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Intervento Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 

confermati, sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 

Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 

casi confermati 

 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 

del test al termine dell’isolamento previsto 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Garantire la presenza di referenti (scolastici 

e nei DdP) per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie. 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito comunitario 

ed emanate dal Ministero della Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena 

dei contatti in comunità o secondo altre 

disposizioni 

Disponibilità di adeguate risorse umane. 

Disponibilità di risorse per la formazione del

personale. 

Disponibilità di FFP2. 

Garantire la presenza di referenti (scolastici 

e nei DdP) per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie. 

Misure differenziate come da indicazioni 

contenute nel Decreto-legge 24 marzo 

2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19” ed eventuali successivi aggiornamenti 

delle indicazioni. 
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Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 

La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle 

disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di 

contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla tabella 

1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 

Intervento Indicazioni Risorse necessarie per Readiness 

Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che 

per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e 

strutturali lo consentano) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 

misure di controllo della circolazione virale (sia 

nella popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

Una organizzazione delle classi che preveda una 

configurazione di banchi distanziati in presenza 

dell’intera classe 

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione / / 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato. 

/ Personale aggiuntivo 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo 

l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento 

fisico, utilizzo di 

/ Disponibilità di mascherine 

chirurgiche/FFP2. 

mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

 Disponibilità di soluzione idroalcolica. 

Disponibilità di spazi adeguati. 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di 

protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica 

e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o 

permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 

misure di controllo della circolazione virale (sia nella 

popolazione scolastica che nella popolazione 

generale). 

Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 
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Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per 

tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica). 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 

misure di controllo della circolazione virale (sia 

nella popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

Normativa vigente al momento della 

pubblicazione di questo documento: 

 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare 

un dispositivo di protezione respiratoria decadrà 

con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 

come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 

2022, n. 52.  

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie per i lavoratori della pubblica 

amministrazione è attualmente previsto dalla 

Circolare del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 

recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 

dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie”. 

Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale 

scolastico. 

La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a 

soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, 

siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

sanificazione, da non porre in carico al personale della 

scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione 

delle attività nel giorno di utilizzo. 

  

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 

scolastiche con turnazione 

/ Modifica della organizzazione e maggiore 

disponibilità di personale 

Consumo delle merende al banco / Organizzazione diversa della preparazione del 

pasto 

 


