
 
Montecarlo, 22 settembre 2020 

 
 CIRCOLARE N. 18 
 

A tutto il personale docente e ATA 
A tutte le famiglie 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Emergenza COVID 19:  misure principali di prevenzione dal contagio per lo svolgimento 
dell’anno scolastico  
 
Tutto il personale e le famiglie sono pregati di leggere con particolare attenzione la presente circolare 
in quanto vi sono riportate informazioni e prescrizioni fondamentali per lo svolgimento dell’anno 
scolastico in situazione di emergenza sanitaria.  
 
Le misure sono da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 
delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, 
docenti e personale non docente. 
 
L’anno scolastico 2020-21 è iniziato da qualche giorno e il procedere della pandemia, ancora purtroppo 
presente e persistente, richiede che siano attuate e rispettate precise misure di sicurezza che i Ministeri 
della Salute e dell’Istruzione, assieme all’Istituto Superiore della Sanità e al Comitato Tecnico 
Scientifico, hanno messo a punto e diramato agli Istituti scolastici. La normativa in questione è ampia, 
varia e a tratti complessa, per cui questa circolare, attraverso una serie di domande e risposte,  cerca di 
dare in modo chiaro e semplice le informazioni al fine di mettere al corrente ciascuno (genitore, alunno, 
docente, collaboratore scolastico o assistente amministrativo) delle principali misure da osservare per la 
tutela della salute propria e degli altri.  
 
Sono dunque misure che proteggono la salute di tutte le persone che fanno parte della comunità scolastica 
e richiedono da parte di tutti il massimo scrupolo, capacità di collaborazione e senso di responsabilità.  
 
Per praticità comunicativa, sono state inserite tre sezioni (prontuari per docenti, famiglie e alunni e ATA) 
che si allegano alla circolare. 
 
La presente circolare potrà essere integrata e modificata al sopravvenire di ulteriori indicazioni.  
 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva inoltre un’apposita sezione costantemente aggiornata 
reperibile al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html con tutti i materiali utili per il 
personale e anche per le famiglie per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021. Sono infatti disponibili i 
documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza relativi al settore 
Scuola, le risposte alle domande più frequenti pervenute al Ministero.  

 

 

 



 
APP IMMUNI 
Il Comitato Tecnico Scientifico ha fortemente consigliato l’adozione di questa APP agli studenti 
ultraquattordicenni, ai  genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene 
costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo 
della scuola. L’app infatti si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, 
anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo 
minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la 
maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche 
contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze.  
 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
•distanziamento interpersonale; 
•uso della mascherina;  
•pulizia e disinfezione delle mani. 
 
I docenti, il personale ATA, gli alunni, le famiglie e i visitatori hanno l’obbligo di: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, di sintomatologia 
respiratoria anche nei tre giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o 
l’autorità sanitaria; 

• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere 
il distanziamento interpersonale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene; 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico 
per COVID -19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria attività all’interno della scuola; 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico 
per COVID -19 nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato di COVID-19. 

 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste.  
 
Per gli alunni inoltre un criterio preliminare per la presenza a scuola è quello di essere in regola con le 
vaccinazioni secondo quanto previsto dalla legge n. 119/2017 e relative disposizioni applicative. 
 
Si richiede la collaborazione dei genitori ad inviare tempestivamente a scuola una comunicazione per 
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 
 
 
 
 



 
Visitatori 

I visitatori potranno accedere all’Ufficio di Segreteria solo previo appuntamento e dovranno seguire le 
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica. Sarà privilegiato, in tutti i 
casi in cui ciò è possibile, il ricorso alle comunicazioni a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, 
ecc). 
 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione. 
 
I visitatori dovranno inserire i loro dati in un Registro degli accessi e sono tenuti a:  
 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
• dichiarare l’assenza degli elementi che impediscono l’ingresso nella struttura; 
• 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. 
 
I dati saranno conservati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
 
Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni 
qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (bottone scarico bagno, cancello di 
ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, etc.) di igienizzare le mani. 
 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 
possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro è necessario indossare la mascherina. 
 
Non è consentito lo scambio di materiale didattico (fogli, penne, libri ecc.) né di altri effetti personali 
(denaro, dispositivi elettronici, abbigliamento ecc.) durante la permanenza nei locali scolastici. 
 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando assolutamente  indispensabili, è necessario: 

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione 

al numero di posti a sedere; 
• che 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; 

• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 
 Sarà necessario prendere nota dei nomi dei partecipanti o nel verbale o in un apposito foglio firma. 
 E’ comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. 
 
 
 
 
 
 



 
INDICAZIONI PER I GENITORI 
-fornire contatti validi per la vostra reperibilità (n. di telefono, indirizzo mail); 
-tenetevi sempre aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia (sito e registro elettronico); 
-se programmate un’assenza per motivi personali comunicatelo prima ai docenti; 
-aiutate i ragazzi e i bambini ad affrontare i cambiamenti, ma senza trasmettere ansia. 
 
 
DOMANDE E RISPOSTE 
 
1.L’uso della mascherina è obbligatorio a scuola?  
Il Comitato Tecnico Scientifico  (CTS) nel suo ultimo verbale del 31 agosto 2020  richiama  quanto 
espresso dall’Oms rispetto all’uso delle mascherine chirurgiche in ambito scolastico differenziandole per 
fasce di età: 

• fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque 
attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo 
della mascherina chirurgica e il suo impatto sulle capacità di apprendimento. 

• dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti. 

Viene richiamato nel testo anche quanto evidenziato dall’Oms nella “Consensus conference” del 31 
agosto riguardo la necessità di affiancare l’uso delle mascherine chirurgiche alle altre misure 
preventive, quali il distanziamento fisico, la pulizia delle mani, l’etichetta respiratoria (i.e. tossire 
nell’incavo della piega del gomito), un'accurata informazione ed educazione sanitaria in linguaggio 
adeguato all’età degli studenti. 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel 
Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza 
di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto); 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza 
di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità 
sanitaria. 

Il CTS sottolinea che l’uso delle mascherine chirurgiche è solo una delle misure di prevenzione che 
devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già 
raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio 
d’aria, ecc). 

Il CTS specifica che il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 
riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai 
differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della 
mascherina chirurgica anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato 



 
periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con 
le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi. 
 
Pertanto, in classe, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria sono seduti ad almeno un metro di 
distanza dai propri compagni e in questa situazione (mentre cioè seguono le lezioni dal proprio banco) 
possono non indossare la mascherina. La mascherina deve essere invece indossata quando gli alunni si 
alzano dal proprio posto e si spostano nell’Istituto, quando si recano in bagno e durante la ricreazione, 
eccetto il momento in cui consumano la propria merenda, curandosi però di farlo ad almeno un metro di 
distanza dai propri compagni.  
 
Anche il personale della scuola deve indossare la mascherina quando non è possibile mantenere almeno 
un metro di distanza e durante gli spostamenti all’interno della scuola. Gli insegnanti devono indossare 
la mascherina anche durante le interazioni con gli alunni che avvengono ad una distanza inferiore al 
metro (ad esempio durante il controllo di esercizi e verifiche, durante l’aiuto per lo svolgimento delle 
consegne ecc.) e anche gli alunni saranno chiamati in questo caso ad indossarla.  
 
Nel caso di alunni con disabilità, se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della 
mascherina, non dovranno indossarla (come ricorda il verbale n. 94 del C.T.S. del 07/07/2020). Ad ogni 
modo le famiglie sono invitate a concordare con i docenti le soluzioni più idonee a garantire le migliori 
condizioni di apprendimento. I docenti e il personale ATA che si interfacciano con alunni disabili privi 
di mascherina potranno adottare ulteriori protezioni. 
 
La Scuola distribuisce le mascherine fornite dal Dipartimento della Protezione Civile. In assenza di tali 
forniture, ogni alunno dovrà presentarsi a scuola con indosso la propria mascherina, possibilmente 
chirurgica. Gli alunni devono essere dotati di una mascherina di riserva. La mascherina deve essere 
indossata correttamente, a coprire naso e bocca. Deve essere maneggiata solo prendendola per gli 
elastici/lacci, evitando di toccarla sul lato esterno e interno. Vedi in allegato i comportamenti da seguire. 
 
 
2) Riprenderà anche la didattica a distanza?  
La didattica a distanza ora è “Didattica Digitale Integrata” (DDI). Ogni scuola si doterà di un Piano per 
la Didattica Digitale Integrata, deliberato dal Collegio dei Docenti, nel quale sarà descritta l’impostazione 
della didattica nel caso in futuro si ripresenti la necessità di interrompere le lezioni in presenza e tornare 
alla didattica a distanza. La DDI sarà adottata nei seguenti casi:  
- nuovo lockdown, 
-intera classe in quarantena,  
- intero Istituto in quarantena. 
  
Nel caso di singoli alunni posti in quarantena o per alunni fragili per i quali è necessaria la DDI, la 
piattaforma d’Istituto per la didattica digitale potrà permettere di mantenere un contatto operativo tra 
l’alunno stesso, i propri docenti e i propri compagni di classe.  
 
3) Quali sono le responsabilità delle famiglie in questo rientro a scuola in situazione di pandemia? 
Le famiglie sono responsabili del quotidiano e attento monitoraggio dello stato di salute dei propri figli, 
intendendo che sono chiamate a vigilare che i propri figli non manifestino sintomi potenzialmente 
riconducibili alla sfera dei sintomi covid-specifici, e sono inoltre tenute alla misurazione quotidiana della 
temperatura corporea dei propri figli prima di mandarli a scuola. Tale temperatura non dovrà essere 
superiore a 37.5°C, né lo dovrà essere stata nei tre giorni precedenti.  



 
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, mal di gola, cefalea, 
rinorrea/congestione nasale, disturbi gastrointestinali, ecc.  
La scuola provvederà a chiedere alle famiglie la sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” (come 
sempre avviene ad inizio anno) aggiornato con le responsabilità specifiche derivanti dall’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. Le famiglie sono chiamate a collaborare, a livello educativo, con la 
scuola per ricordare ai propri figli quali siano le norme di igiene da rispettare (dall’uso della mascherina 
al tossire o starnutire nell’incavo del braccio, fino alla frequente igiene delle mani e al rispetto del metro 
di distanza, evitando di raggrupparsi), raccomandando loro di prestare attenzione anche durante il tempo 
extra-scolastico, incontrando gli amici nel pomeriggio, usufruendo dei mezzi di trasporto ecc., in quanto 
non è ovviamente sufficiente rispettare le norme di prevenzione soltanto durante il tempo scuola, ma 
occorre il costante impegno di tutti.  
Nel caso un alunno sia prelevato da scuola dai genitori a causa di sintomi sospetti, la famiglia è tenuta ad 
informare il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di medicina generale per attuare le 
eventuali e necessarie cure e procedure. Se l’alunno risulterà negativo al covid-19, potrà essere 
riammesso a scuola a guarigione completamente avvenuta previa presentazione di una certificazione 
dove si affermi che il bambino ha seguito l’opportuno percorso diagnostico e di cura e, non costituendo 
pericolo di contagio, può essere riammesso nella comunità scolastica. Nel più sfortunato caso che il test 
risulti invece positivo, l’alunno potrà essere riammesso a scuola a guarigione completata, dopo due 
consecutivi tamponi con esito negativo, eseguiti a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro e presentando 
alla scuola relativa certificazione/documentazione. 
 
 
4) La misurazione della temperatura all’ingresso della scuola è obbligatoria?  
No. Gli Istituti scolastici non hanno l’obbligo di rilevare la temperatura dei bambini in ingresso nei propri 
edifici. La responsabilità della rilevazione della temperatura dei bambini e dei ragazzi, prima 
dell’ingresso a scuola, è delle famiglie, che dovranno con attenzione provvedere a monitorarla, evitando 
di mandare a scuola il proprio figlio se la sua temperatura corporea supera i 37.5°C oppure la ha superata 
nei tre giorni precedenti. Il nostro Istituto si è comunque dotato di vari termometri senza contatto per la 
rilevazione della temperatura a campione e nei casi di alunni che accusino eventuali sintomi sospetti 
durante la permanenza a scuola. Se sarà rilevata una temperatura superiore a 37.5°C, la scuola contatterà 
la famiglia affinché provveda al rientro dell’alunno presso il proprio domicilio. Tale rientro è previsto 
anche qualora un alunno manifesti sintomi sospetti. 
 
5) All’interno delle aule quali accorgimenti sono stati adottati per garantire la sicurezza anti-
contagio?  
Partendo dal fatto che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito 
scolastico, ma non possono azzerarlo e che nessuno può garantire che in una scuola o in un altro 
qualsiasi luogo sia assolutamente escluso un potenziale contagio, secondo normativa e quanto stabilito 
dal Comitato Tecnico Scientifico, i banchi saranno distanziati in modo da permettere la distanza di 
almeno un metro tra le rime buccali. L’insegnante si collocherà a due metri di distanza dagli alunni 
seduti nella prima fila di banchi. Se il docente dovrà interagire con i propri alunni in modalità 
ravvicinata (es. per controllare esercizi, verifiche ecc.) dovrà indossare la mascherina e altrettanto 
dovranno fare gli alunni. Le aule sono soggette a pulizia quotidiana ordinaria da parte dei collaboratori 
scolastici, mediante prodotti detergenti specifici e gli insegnanti avranno cura di tenere il più possibile 
aperte le finestre, in modo da garantire il ricambio d’aria. Per tutto il tempo in cui gli alunni non 
rimarranno seduti al proprio posto dovranno indossare la mascherina, salvo il momento in cui 
consumeranno la propria merenda durante l’intervallo (in tale occasione dovranno comunque osservare 
il distanziamento di un metro dai propri compagni). All’interno delle classi sarà presente un contenitore  



 
con dispenser di gel sanificante per l’igiene delle mani e tutti, alunni e docenti, sono chiamati a 
provvedere ad una frequente  pulizia delle mani. 
 
6) Ci saranno accorgimenti particolari per l’utilizzo dei bagni?  
I bagni saranno sanificati almeno tre volte al giorno dai collaboratori scolastici con prodotti specifici ad 
azione disinfettante. Le finestre dovranno rimanere aperte o almeno socchiuse in modo da garantire il 
ricambio d’aria, nel rispetto ovviamente degli altri standard di sicurezza. Durante la permanenza in 
bagno, alunni e personale della scuola manterranno la mascherina. All’ingresso e all’uscita dei bagni si 
deve provvedere all’igiene delle mani attraverso il lavaggio con acqua e sapone oppure con soluzione gel 
che l’Istituto ha messo a disposizione.  
 
7) Cosa accade se mi trovo a scuola e manifesto dei sintomi sospetti?  
Nel caso qualcuno del personale scolastico manifesti sintomi riferibili al Covid-19 durante la sua 
presenza nell’Istituto, esso è tenuto ad informare il Referente Covid del proprio plesso ed è invitato a 
rientrare presso il proprio domicilio. Se invece un alunno manifesta dei sintomi potenzialmente ascrivibili 
all’infezione da covid-19 deve informare il proprio insegnante il quale provvederà a darne a sua volta 
comunicazione al Referente covid. L’alunno o l’alunna in questione saranno invitati ad indossare 
immediatamente la mascherina (se ha un’età superiore a 6 anni) e a raggiungere una stanza dedicata dove 
attenderanno l’arrivo di un familiare (o di un soggetto delegato), che provvederà al suo rientro presso il 
domicilio. Successivamente la famiglia si preoccuperà di avvisare il proprio pediatra o medico di 
medicina generale per la valutazione clinica del caso. Durante l’attesa del familiare (o delegato della 
famiglia) l’alunno con sintomi sospetti, isolato in un locale individuato allo scopo, rimarrà in compagnia 
di un adulto (docente o collaboratore scolastico) a sua volta munito di mascherina.  
 
8) Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia 
esso studente o personale scolastico? 
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  COVID-19  n. 58 del 
28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’Infanzia”. Il documento attribuisce al Dipartimento di Prevenzione (DdP) la 
responsabilità delle decisioni relativamente ai tamponi, alla quarantena, ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con i contagiati.  
In particolare, 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. 
 
Si raccomanda la lettura soprattutto delle parti 2.1.1 e 2.1.2 alunno con sintomatologia a scuola e 
a casa e 2.1.3 e  2.1.4  operatore con sintomatologia a scuola e a casa allegate alla presente circolare.  
 
9) Quali sono nello specifico gli accorgimenti legati alla sanificazione degli ambienti nell’Istituto?  
Sono previsti due tipi di sanificazione: ordinaria e straordinaria. La sanificazione ordinaria viene svolta 
dai collaboratori scolastici attraverso l’impiego di prodotti detergenti previsti dalle norme e basati su 
principi attivi disinfettanti. Viene prestata particolare attenzione a tutte le superfici soggette a contatto, 
come banchi, sedie, maniglie, corrimano, interruttori della luce, ecc. La sanificazione straordinaria 
avviene in modalità simile (ma più approfondita) rispetto alla sanificazione quotidiana ordinaria, 
ogniqualvolta essa si renda necessaria, come ad esempio dopo la presenza a scuola di un soggetto 



 
rivelatosi positivo al covid-19 o dopo la permanenza di un bambino con sintomi sospetti nel locale 
dedicato all’attesa del rientro presso il proprio domicilio.  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura. Non è al momento prescritta la necessità di provvedere a più drastiche 
sanificazioni di tipo industriale tramite ditte specializzate.  
 
10) Chi sono e cosa fanno i c.d. “Referenti covid”?  
In ciascun plesso (Infanzia, Primaria, Secondaria) sarà nominato un Referente covid (referente covid di 
plesso) che provvederà a raccogliere le segnalazioni di alunni, docenti o collaboratori scolastici, che 
manifestino sintomi legati a potenziale infezione da covid-19, e  nel caso si tratti di un alunno, a fare 
indossare la mascherina, ad isolarlo in luogo idoneo e ad avvertire la famiglia. Nel caso invece si tratti di 
un lavoratore della scuola, esso sarà invitato a fare rientro presso il proprio domicilio. Sarà inoltre 
presente un Referente covid di Istituto che, interagendo con il Dirigente scolastico, provvederà, in caso 
di alunno o docente risultati in seguito positivi all’infezione da covid-19, a fornire alla ASL l’elenco degli 
alunni della classe e del personale della scuola che ha interagito con il soggetto risultato positivo, affinché 
l’Azienda Sanitaria valuti il da farsi, in termini di misure di contenimento del contagio.  
 
11) Come si svolgerà il momento dell’intervallo e la mensa ?   
Il momento della ricreazione sarà disciplinato in modo da equilibrare il più possibile la necessità di 
recupero fisico (inclusa la consumazione della merenda) e di movimento/socializzazione degli alunni, 
con quella legata ai parametri di sicurezza anti-contagio. Quest’anno, per la durata della situazione di 
emergenza, tale momento è ancora più importante, date le regole stringenti che tutti devono seguire per 
lo svolgimento delle attività. Però, è anche un momento nel quale il rischio di non riuscire a rispettare le 
precauzioni fondamentali è molto alto. La Scuola ha quindi dovuto definire delle misure per abbattere 
tale rischio, che potranno essere un po’ fastidiose, ma sono irrinunciabili, per garantire la sicurezza di 
tutti. Pertanto, sono stati definiti orari e spazi per l’intervallo. La merenda deve essere consumata al 
banco, predisponendo un fazzoletto sul banco, in modo da contenere eventuali briciole e, solo dopo averla 
consumata e aver indossato la mascherina, ci si può alzare, sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale. La ricreazione verrà svolta, ove possibile, all’aperto, rispettando turni e spazi assegnati. 
Se deve essere svolta all’interno dell’edificio, la classe rimarrà in aula o saranno effettuate turnazioni per 
l’uso degli spazi comuni. Resta inteso che questo aspetto, così come tutti gli altri, potrà essere soggetto 
a revisione, non appena ve ne saranno le condizioni.  
MENSA Il servizio di refezione scolastica continuerà ad essere garantito, con modalità specifiche del 
singolo plesso. Ove  prevista la consumazione del pasto all’interno dell’aula, questa sarà opportunamente 
aerata e igienizzata prima e dopo.  
 
12) Vengono adottati particolari accorgimenti di sicurezza per il momento dell’ingresso e 
dell’uscita degli alunni?  
L’Istituto ha predisposto, ove possibile, diverse vie di accesso/uscita dai plessi scolastici. Tali 
ingressi/uscite sono inoltre divisi tra le varie classi/sezioni di alunni. Si raccomanda anche ai genitori di 
non creare assembramenti presso gli ingressi/uscite dell’Istituto, mantenendo anche all’esterno una 
distanza interpersonale di almeno un metro. Dove possibile, si consiglia di favorire, anche in termini 
educativi, il raggiungimento della scuola e il ritorno a casa degli alunni in autonomia.  
 
13) Cosa è previsto in merito alle attività sportive e all’uso di palestre e spogliatoi?  
Durante le attività sportive non è previsto l’uso della mascherina. Sono sconsigliati i giochi di squadra e 
gli sport di gruppo e dovranno essere privilegiate le attività sportive individuali, in modo da garantire il 
mantenimento della distanza interpersonale. Nelle palestre dovrà essere garantita la frequente areazione e il 
ricambio di aria e gli allievi dovranno mantenere una distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Dovrà essere 



 
mantenuta una distanza di almeno 2 metri anche fra docente e allievi. Negli spogliatoi è richiesto l’uso della 
mascherina ed è vietata la condivisione di oggetti personali che possano risultare potenziali veicoli di 
contagio. All’entrata e all’uscita dagli spogliatoi si provvederà all’igiene delle mani tramite apposito gel  
messo a disposizione dalla scuola.  La sanificazione delle palestre dell’Istituto includerà anche la pulizia 
con prodotti specifici degli eventuali attrezzi ginnici utilizzati.  
 
14) Sono previsti incontri informativi/formativi per il personale della scuola e per le famiglie? 
Sì. Per il personale della scuola, per le famiglie e gli alunni sono stati previsti momenti di formazione 
specifica sulla sicurezza anticontagio. La scuola continuerà altresì a diffondere nell’Istituto informazioni 
e norme relative all’attuale situazione e sarà predisposta, dove occorre, l’opportuna segnaletica.  
 
15) Chi sono gli alunni  “fragili” e cosa occorre fare?  
Sarà posta inoltre attenzione alla presenza di “soggetti fragili”  tra i bambini e gli alunni, che risultino 
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da virus Sars-Cov-2. Le 
specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
MISURE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nelle Scuole dell’Infanzia sono stati identificati gruppi stabili, a cui è assegnato personale di riferimento. 
Per ogni gruppo è garantita l’assegnazione di arredi e giochi ad uso esclusivo e/o l’applicazione di 
procedure di igienizzazione per la variazione di spazi, arredi e giochi assegnati, oltre che per l’eventuale 
necessità di passaggio di personale da un gruppo ad un altro. Si utilizzerà lo spazio esterno per svolgervi, 
ove le condizioni meteo lo permettano, le attività di inserimento, che saranno comunque effettuate a 
piccoli gruppi. Si precisa che lo spazio esterno è stato organizzato, anche prevedendo turnazioni, per 
essere utilizzato durante le ordinarie attività educative e didattiche. Data l’impossibilità di mantenere il 
distanziamento fisico, il personale delle Scuole dell’Infanzia sarà dotato, oltre che di mascherina, anche 
di visiera. 
 
 
Documenti allegati: 
-Gestione eventuali casi positivi ( Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 parti 2.1.1 e 2.1.2  alunno con 
sintomatologia a scuola e a casa e 2.1.3 e  2.1.4 operatore con sintomatologia a scuola e a casa)  
-Schema gestione casi Covid; 
-Comportamenti da seguire (raccomandazioni, lavaggio mani, come indossare la mascherina); 
-Tre prontuari regole anti-COVID (per il personale docente, ATA e per le famiglie gli alunni). 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 



 
1 - COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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 2 – INDICAZIONI LAVAGGIO MANI  
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      3 – COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
01 

 
Prima di indossare la 

mascherina, lavare le mani con 
acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica. 

02 

 
Indossare la mascherina 
coprendo naso e bocca e 

assicurandosi che aderisca bene 
al volto. 

03 

 
Evitare di toccare la mascherina 

mentre la si indossa. Se viene 
toccata, lavarsi le mani. 

04 

 
Quando la mascherina diventa 
umida (circa dopo qualche ora) 
sostituirla con una nuova e non 

riutilizzarla – le mascherine 
chirurgiche sono monouso! 

05 

 
Togliere la mascherina 

prendendola dall’elastico e non 
toccare la parte anteriore, che 
potrebbe essere contaminata. 

06 

 
Gettare la mascherina usata in un 
sacchetto. Chiudere il sacchetto e 

smaltirlo come rifiuto 
indifferenziato. 

 

 
 
 

 
 


