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A SCUOLA IN 

SICUREZZA 

              

DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI 

 Ampiezza dei locali conforme al numero degli alunni, 
adeguata areazione, sanificazione effettuata con 
procedure codificate e verificate con regolarità, 
accesso agli spazi regolamentato. 

 Individuazione locali dedicati ad ospitare alunni  e/o 
operatori con sintomatologia sospetta. 

 Individuazione spazi alternativi per potenziare lo 
svolgimento di attività didattiche in presenza e 
favorire attività didattiche all’aperto (outdoor 
education). 

 Gestione locali adibiti a mensa nel rispetto delle 
indicazioni generali di sicurezza con erogazione dei 
pasti nelle fasce orarie differenziate. 

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Utilizzo corretto di mascherine . 
 Utilizzo di guanti e dispositivi di 

protezione occhi, viso, mucose laddove 
necessitano e secondo le indicazioni. 

 Distanziamento. 
 Rispetto delle norme igieniche, lavaggio 

frequente delle mani, dotazione ed 
utilizzo di gel  o liquidi disinfettanti. 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 Accesso alla struttura  da parte di un solo genitore in caso di 
necessità. 

 Misurazione della temperatura corporea a casa/scuola 
 Orari scaglionati di ingresso ed uscita individuando ed 

utilizzando anche accessi alternativi. 
 Cartellonistica e segnaletica su norme, comportamenti, 

distanziamento e sui percorsi da effettuare. 
 Arredi e giochi predefiniti e periodicamente sanificati. 
 Regole su utilizzo di attrezzature e materiale didattico 
 Stabilità dei gruppi/sezione e loro continuità. 
 Disposizione fissa dei banchi. 
 Indicazioni di sicurezza sulle misure da adottare per il 

trasporto scolastico. 

MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA 

 

 Regolarità del calendario vaccinale. 
 Raccomandazioni: vaccinazione  anti-

influenzale. 

SORVEGLIANZA SUL CONTAGIO   

 Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, il referente Covid scolastico si attiva affinchè il soggetto venga 
accompagnato  in un’area dedicata con la mascherina, assistito da un adulto che indossi una mascherina e che i  
genitori vengano immediatamente allertati e attivati. 

 A  casa i genitori contattano  il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di famiglia(MMG) per la valutazione del 
caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede il test diagnostico al Dipartimento per l’esecuzione (USCA). 
 Se il test è positivo, la scuola notifica il caso al Dipartimento  che avvia la ricerca dei contatti (Contact Tracing) e 

indica le azioni per la sanificazione straordinaria della struttura; inoltre valuterà l’implementazione della 
quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto 
stretto.  

 Gli alunni/operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 Per il rientro in comunità si dovrà attendere la guarigione clinica con l’effettuazione dei due tamponi a distanza di 

24h l’uno dall’altro. Altrimenti proseguire l’isolamento. 
 Si prevede inoltre il monitoraggio delle assenze  da comunicare al Dipartimento nei casi di classi con molti alunni 

mancanti  ,che potrebbe essere  indice di una diffusione del virus e necessitare di un’indagine mirata  da parte del 
Dipartimento. 

 Il rientro a scuola dopo un’assenza per malattia,qualunque essa sia, necessita del rilascio di un certificato da parte 
del pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.         (Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020) 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALUNNI 

 Formazione dei docenti  sulle procedure da attivare per la prevenzione e 
la gestione dei casi sospetti Covid-19, uso D.P.I., regole, indicazioni e 
modalità operative come da protocollo del 06 agosto 2020 del Ministero 
dell’Istruzione e successivo aggiornamento del 26 agosto. 

 Informazione sulla formazione a distanza (FAD) dell’ISS con modalità di 
erogazione dei percorsi formativi attraverso la piattaforma -EDUISS 
fruibili dal 28 agosto 2020/ 31 dicembre 2020 . 

 Organizzazione di  incontri tra ASL e  scuole in presenza e a distanza 
attraverso webinar/ videoconferenze, per definire le modalità di 
collaborazione tra l’ istituzione scolastica e l’azienda sanitaria . 

 Formazione sul benessere psicologico dei docenti , degli studenti e dei 
genitori  per la gestione dei vissuti correlati alle misure di contenimento 
e prevenzione;  sull’acquisizione consapevole delle stesse e senso di 
responsabilità individuale. 


