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RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  
 
D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19  

[… ] 

b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, 

sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 

informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 4;  

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio 

sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del 

Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli 

addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;  

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle 

misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 presso gli esercizi commerciali;  

e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di 

sanificazione dei mezzi;  

f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito 

l’espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti 

ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un 

metro tra di loro;  

 

Allegato IV Misure igieniche:  

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

 

Misure di protezione personale Ministero della Salute  

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adottare le seguenti 

misure di protezione personale: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il 

virus dalle mani  

 mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di 

saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata  
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 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona 

ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria. 

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si ha viaggiato di recente in Cina o se è stati 

in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria 

segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricordarsi che esistono 

diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si 

hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione 

dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 

spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie 

(starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare 

i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

 

 

“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020   

Tali misure, approvate da sindacati e imprese, vanno ad integrare quelle del DPCM del 11 marzo 

2020. L’accordo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.  

Si tratta di un documento suddiviso in 13 punti:  

1) Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5: In presenza di febbre oltre 37.5 o altri sintomi 

influenzali, obbligo di restare al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria 

2) Controlli agli ingressi dei luoghi di lavoro: I lavoratori, prima di accedere al luogo di lavoro, 

dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea 1 

                                                      
1 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione 

dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, 

art. 1, lett. h) e i). 
 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici 

coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli 

uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati; è fatto 

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 

dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente 

punto. 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo 

ogni spostamento. 
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3) Pulizia e sanificazione: Le aziende dovranno assicurare la pulizia giornaliera nonché la 

sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni 2 

4) Obbligatorio lavarsi le mani: Precauzioni igieniche, in particolare per le mani l’azienda dovrà 

mettere a disposizione idonei mezzi detergenti 

5) Mascherine e guanti: Nel caso in cui nei posti di lavoro sia prevista una distanza interpersonale 

minore di un metro, senza possibilità di alternative, è obbligatorio l’uso delle mascherine e di altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi 

6) Accessi contingentati alle mense: L’accesso alle mense aziendali, alle aree fumatori e agli 

spogliatoi sarà contingentato. Si dovrà inoltre prevedere apposita ventilazione continua dei locali, 

tempo di sosta ridotto e mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

7) Spogliatoi e distributori: Provvedere alla sanificazione degli spogliatoi e alla pulizia giornaliera, 

con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack 

8) Possibile stop dei reparti necessari: Le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti 

diversi dalla produzione o di quelli in cui è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart 

work o a distanza 

9) Rimodulazione livelli produttivi e turni: Si potrà procedere alla rimodulazione dei livelli 

produttivi e si dovrà assicurare una turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione. 

Ammortizzatori sociali e ferie: Andranno utilizzati in via prioritaria gli ammortizzatori sociali. 

Altrimenti, si dovrà ricorrere ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti 

10) Stop alle trasferte: Annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro (sia nazionali che internazionali), 

idem gli eventi interni e di formazione. Non sono consentite le riunioni in presenza 3 

                                                                                                                                                                                
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.   

 
2 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

nonché alla loro ventilazione. 

E’ garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, 

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può 

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 
3 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni aziendali. 

 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 

dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, 

anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione 

a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per 

tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 

quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
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11) Orari di ingresso e di uscita scaglionati: Vanno favoriti gli orari di ingresso/uscita scaglionati 4 

12) Gestione di un caso di coronavirus: Nel caso in cui una persona presente in azienda accusi 

febbre o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 

all’ufficio del personale. A quel punto si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 

presenti dai locali. L’azienda dovrà avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il coronavirus 

13) Comitato per l’applicazione: In azienda dovrà essere costituto un comitato per l’applicazione e 

la verifica delle regole del protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 

 
 

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 del 26/06/2020 e 

successive modifiche e integrazioni   

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

 
4 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 

(ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
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CCOORROONNAAVVIIRRUUSS 
 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS).  

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta 

grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).  

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, 

"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono 

febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 

respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa 

l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si 

ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli 

anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad 

esempio tramite:  

 la saliva, tossendo e starnutendo  

 contatti diretti personali  

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi.  

 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.  

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
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CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMAASSCCHHEERRIINNEE 
 

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro 

perdita di tenuta verso l’interno totale massima.  

Sono previste 3 classi:  

 FFP1  

 FFP2  

 FFP3  

La perdita di tenuta totale verso l’interno è costituita da tre componenti:  

 perdita di tenuta facciale;  

 perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);  

 penetrazione del filtro.  

Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i 

risultati di almeno 46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale 

verso l’interno non devono essere maggiori di:  

 25% per FFP1 

 11% per FFP2  

 5% per FFP3  

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta 

totale verso l’interno non devono essere maggiori di:  

 22% per FFP1  

 8% per FFP2 

 2% per FFP3 
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Vademecum utilizzo mascherine:  

 

- FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con 

pazienti certamente contagiati).  

- FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti 

potenzialmente contagiati).  

- FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori 

(perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)  

- FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma 

ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di 

PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra 

alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.  

- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE 

CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse 

FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, 

tutte le persone o lavoratori in circolazione  

 

Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di 

usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della 

MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio. 

 

 

CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola 

E’ importante sapere che dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a 

DIFFONDERE il possibile contagio, è come non averle) quindi:  

- Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno con l’altro.  

- Sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un contatto ravvicinato tra 

colleghi, si contaminerebbero l’uno con l’altro.  

- Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco.  

- Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro tra colleghi. 

 

 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola: 

- Ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA  

- I SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati.  

 

 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola: 

Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in 

assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO. 
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Come indossare la mascherina 

 

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di 

barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.  

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di 

tenuta del respiratore: 

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo 

superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro 

dello stringinaso.  

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo.  

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano 

entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli 

elastici sopra il capo.  

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli 

elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta 

ottimale e assicurarsi.  

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e 

guance.  

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 

modificarne la tenuta  

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione  

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione  

Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d’aria 

lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.  
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MMIISSUURREE  IIGGIIEENNIICCHHEE   
 

1. Lavati spesso le mani: 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione.  

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base 

di alcol al 60%.  

Lavarsi le mani elimina il virus. 

 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata. 

 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli 

occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.  

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo 

corpo. 

 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno 

del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri 

la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico 

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione 

da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il 

SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di 

prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche. 

 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.  

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti. 

 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di 

aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una 

persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 
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8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina 

non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle 

superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 

trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un 

viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 

giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 

1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a 

contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani. 

 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati 

dal virus.  

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia. 
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AATTTTUUAAZZIIOONNII  EE  MMIISSUURREE  AAPPPPLLIICCAATTEE   
 

 
La ditta PAPA LUCIANI srl, visto e considerato tutto ciò sopra esposto e adottando le misure istituite 

dal “Protocollo” del 14/03/2020 nonché il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 
26/06/2020 e successive modifiche e integrazioni, impone le seguenti misure preventive a limitazione del 
contagio del Covid-19, in particolare: 

 
 

VALORIZZAZIONE DELLE FORME DI FLESSIBILITÀ DERIVANTI DALL’AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

L’Autonomia scolastica, introdotta nell’Ordinamento nazionale più di venti anni orsono, è strumento 
privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che risponda quanto più possibile alle 
esigenze dei territori di riferimento nel rispetto delle indicazioni sanitarie sopra riportate. Il Regolamento 8 
marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, conferisce alle 
istituzioni medesime la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento 
organizzativo.  
Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori 
forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle 
esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio:  
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;  
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni 
di corso;  
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione 
alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;  
- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di 
attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di 
contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli 
studenti lo consentano;  
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 
innovazioni ordinamentali;  
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. 
 
 
 
IL RUOLO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
  
Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le 
istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole 
possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di 
adeguate risorse finanziarie. Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una logica di 
massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, avviene attraverso lo 
strumento della conferenza di servizi prima richiamato, chiamata a valutare le singole proposte di 
cooperazione e le modalità di realizzazione, attraverso i sopra menzionati accordi, che definiscano gli aspetti 
realizzativi. Dando così attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della 
Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione, e fortificando 
l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici, 
tale conferenza è convocata anche su richiesta delle istituzioni scolastiche medesime, al fine di:  
- favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, 
musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, comunque volte a 
finalità educative;  
- sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità di ciascuna, nella 
costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all’arricchimento 
dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.  
L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico 
legato anche alle specificità e alle opportunità territoriali.  
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È altresì indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in 
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva.  
A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia potrà ulteriormente concretizzarsi 
nell’aggiornamento del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che, ove necessario, potrà essere ricalibrato in 
una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia, 
diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel 
conseguimento dello stesso obiettivo. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl si riserva di azionare gli strumenti di cui sopra in 
riferimento alle necessità del caso.  
 
 
 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  
 
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà 
essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza 
con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti 
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti 
con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, 
potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore 
potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 
si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 
 
Nella fattispecie, al momento la scuola non ospita bambini e adolescenti con disabilità.  
 
 
 
ULTERIORI ELEMENTI DI AZIONE IN RIFERIMENTO ALLO SCENARIO ATTUALE DEL CONTAGIO  
 

 In ogni scuola sarà prevista attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per 
evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti 
adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non 
scolastico. 
 
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  
Ogni scuola disciplinerà le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di 
istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari 
scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.  
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
Sarà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, 
sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  
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- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura 

 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl ha riorganizzato gli spazi interni ed esterni a 
iniziare dall’accoglienza del minore all’interno della struttura con protocolli specifici.  
Si è provveduto a riorganizzare gli spazi interni (banchi, cattedre, scaffalature, ecc.) ed 
esterni, a instituire specifici percorsi per l’ingresso e l’uscita dai locali nel rispetto della 
distanza non inferiore a 1 m 

 

 In particolare le istituzioni scolastiche, ove interessate da un servizio di trasporto appositamente 
erogato per la mobilità verso la scuola, comunicano singolarmente o in forma aggregata all’Ente 
competente, anche per il tramite dell’Ufficio di ambito territoriale, gli orari di inizio e fine delle 
attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli 
alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da 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. 

 
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione 
generale quali: 
- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 
- L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti 
in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto 
dedicato per raggiungere la scuola. 
 
Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche: 
- E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto 
almeno una volta al giorno. 
- E’ necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e 
mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 
- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo 
cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero 
dopo che il primo si sia seduto; 
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno 
scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno 
cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 
- L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente 
dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o 
di chiedere informazioni al conducente. 
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati 
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale 
disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi 
casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 
studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in 
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose 
- La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo 
tale da garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza 
massima. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa. 
 
Deroghe al distanziamento interpersonale di un metro per il Trasporto dedicato:  
a) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento 
verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia, fatte salve le 
deroghe di cui ai punti b) e c); 
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b) è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la 
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 
minuti. Pertanto dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- 
casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo 
stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 
15 minuti. 
c) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella 
medesima unità abitativa. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl mette a disposizione un servizio scuolabus, che 
prevede sia il prelievo che il recupero del bambino, a seconda delle esigenze dei genitori.  
Pertanto adotterà scrupolosamente le misure di cui sopra, prevedendo, oltre alla figura 
dell’autista, anche quella dell’accompagnatore che sarà addetto alla gestione organizzativa 
del trasporto, nonché del rilevamento della temperatura del minore prima del suo ingresso 
nel veicolo.  
Pur se facoltativo il rilevamento della temperatura come da normativa, la scuola PAPA 
LUCIANI srl ha optato per il suo espletamento anche per una maggiore tutela dei suoi clienti e 
lavoratori.  

 

 Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, le istituzioni 
scolastiche cureranno apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie, attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del Documento tecnico del 
CTS riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a costruire e 
consolidare la cultura della sicurezza passa per la sollecitazione della responsabilità di ciascuno 
all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, suggerendo costantemente 
azioni, prassi e soluzioni adeguate.  
Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), 
destinando almeno un’ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-
sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.  
Inoltre le scuole potranno gestire l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per 
contrastare la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista 
il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl ha previsto che per bambini e ragazzi saranno 
promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente 
con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo 
campagne informative.  
In aggiunta, la società ha promosso corsi specifici in modalità webinar per tutto il suo 
personale docente con rilascio di attestato (corso rischio biologico e covid-19).  

 
 
 
LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA  
 
Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi educativi per 
l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, occorre riferirsi alle 
indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle successive integrazioni.  
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di 
cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative 
che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò è necessario 
prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento 
e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali.  
In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche prevederà la valorizzazione e l’impiego di 
tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 
climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

 I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 
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accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 
esperienze. 
Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia 
del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. 
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle 
modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di 
potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.  
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per 
essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza 
è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente 
interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro 
tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito 
frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno 
diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 
 

 La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una 
struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. 
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti 
(per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di 
nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le 
attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in 
occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene 
richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.  
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così 
riassumibili:  
- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  
- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati 
per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi 
solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;  
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti;  
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi 
di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 
giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  

 
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in 
uso presso la scuola dell’infanzia. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, 
in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di 
tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 
 
Aspetti organizzativi 
L'organizzazione delle diverse attività proposte dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia terrà 
conto, come previsto nel Piano Scuola 2020-2021, dei bisogni dei bambini, conciliandoli, al 
contempo, con le esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni fornite. 
Pre e post scuola: Anche nell'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-
scuola o altri momenti di prolungamento dell'orario del servizio, sarà privilegiato, laddove possibile, 
quanto precedentemente indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non intersezione di attività tra 
bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra 
gruppi/sezioni e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati. 
Accoglienza e ricongiungimento: Compatibilmente con gli spazi a disposizione, si organizzerà la 
zona di accoglienza all'esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando 
assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora in ambiente chiuso, si provvederà con 
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particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. 
Quando possibile, i punti di ingresso saranno differenziati dai punti di uscita, con individuazione di 
percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati. L'accesso alla struttura 
avverrà attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 
di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno 
della struttura. 
Nei servizi educativi, per la fascia 0-3 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, qualora si 
ritenga necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro 
adulto accompagnatore, si privilegerà un ambientamento che si realizzerà sempre in gruppi, 
comprendendo il genitore o l'adulto accompagnatore. Ove possibile, si preferiranno spazi esterni o 
diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento 
del contagio. 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 
eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale 
scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla 
struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel rispetto delle 
indicazioni fornite con il presente Documento. 
Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni. 
Nella gestione del rapporto con le figure esterne sarà raccomandato che prima di arrivare in struttura 
le stesse comunichino l'orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, si eviterà di depositarla 
negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 
Per una corretta gestione degli spazi, si potrà elaborare una tabella di programmazione delle attività 
che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai 
diversi gruppi/sezioni. 
Complemento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le 
operazioni di pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da 
diversi gruppi di bambini. 
 
Nella fattispecie, considerando la tenera età dei soggetti nonché la loro fragilità, la scuola 
PAPA LUCIANI srl ha predisposto protocolli stringenti e precisi, concordati e comunicati alle 
famiglie di interesse.  
Nello specifico, la scuola, avendo a disposizione ampi spazi esterni all’aperto, ha previsto un 
presidio agli ingressi della struttura immediatamente dopo nei pressi dei cancelli.  
Precisamente, la scuola renderà accessibili 2 ampi ingressi: il primo, lungo la strada 
principale e al cui interno sarà possibile la sosta momentanea, cui servirà le classi / gruppi 
aventi le aule al piano terra e primo piano, il secondo invece tramite strada laterale e 
secondaria nella zona del campo di calcio, cui servirà le classi / gruppi aventi le aule al livello 
0.  
I genitori/accompagnatori si presenteranno all’ingresso e saranno accolti da un addetto che 
rileverà la temperatura corporea del bambino, assicurerà l’igienizzazione tramite soluzione 
gel e accompagnerà il minore all’interno della struttura e nelle aule a loro dedicate.  
L’accompagnamento presso la struttura sarà permesso in una fascia oraria precisa, 
concordata con i genitori. La scuola assicurerà l’ingresso scaglionato con modalità 
opportunamente comunicate. Si consiglierà alla clientela che gli accompagnatori abbiano 
un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.  
 
Anche per questo anno scolastico saranno previsti strumenti quali momenti riservati di 
ascolto e di primo ambientamento per i bambini e i genitori con l’integrazione delle nuove 
misure anticontagio.  
Il personale scolastico dedicato all’infanzia sarà dotato dei tradizionali DPI già previsti ex lege 
nonché di visiere trasparenti tali da avere la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere 
un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.   
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche saranno favoriti l’utilizzo degli 
ampi spazi esterni in possesso della scuola, compatibilmente con le situazioni concrete e con 
le condizioni meteo. Saranno previste turnazioni e scaglionamenti tra i diversi gruppi per 
l’utilizzo di dette aree esterne.  
Saranno istituiti gruppi stabili e fissi di bambini e educatori in modo da evitare fenomeni di 
promiscuità costante: infatti ad ogni gruppo sarà assegnato uno spazio personale ed 
esclusivo per tutta la durata della giornata con relative attrezzature e giochi.  
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Tutte le superfici nonché le attrezzature e giochi saranno sanificate quotidianamente e, nel 
caso si necessiti l’utilizzo di aree o attrezzature da parte di più gruppi nella stessa giornata, 
questi saranno sanificati a ogni turnazione.  
Non saranno ammesse, così come in passato, attrezzature e/o giochi portate dall’esterno da 
parte dei bambini. 
 
 

 
INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II 
GRADO  
 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 
(laboratori interni o all’aperto come, ad esempio, le aziende annesse agli istituti agrari) con le consuete 
accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività 
non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 
igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, 
inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura 
condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della 
postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl svolge attività di scuola primaria e possiede aree 
tematiche e dedicate a laboratori (ad es. aula informatica). Tuttavia per effetto della riorganizzazione 
dei layout degli spazi interni ed esterni, tale spazio potrebbe essere adibito ad aula didattica.  
La scuola si riserva la possibilità, nel caso di conversione dell’aula informatica, di dotare tutte le 
classi di strumentazione informatica.   
 
 
 
REFEZIONE SCOLASTICA  
 
Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di 
valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far riferimento al Documento tecnico 
del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, 
seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola. In particolar modo, oltre alla necessaria e 
approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con 
l’ente locale e in modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della 
salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, 
sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa 
modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell’utenza, 
gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni 
alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della 
lezione e al termine del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti 
delle materie prime dovessero risultare difficoltosi. 
 
È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non preveda di fornirlo e 
purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo bambino. 
Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della 
biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo.  
 
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento 
fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie 
differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette 
separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.  
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità 
di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 
mancato rispetto del distanziamento fisico. 
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Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl possiede 2 spazi dedicati alla mensa (una nell’area 
materna al piano terra e l’altra vicino alla cucina), una cucina al livello 0 e nel proprio organico è 
presente una cuoca.  
Si precisa che la scuola ha optato per l’utilizzo soltanto della mensa a piano terra, riconvertendo la 
seconda in spazio per la didattica.  
L’uso della mensa sarà gestito tramite turnazione, rispettando le distanze minime, evitando 
assembramenti e mantenendo la composizione dei gruppi / classi. Ad ogni suo utilizzo sarà 
successivamente e opportunamente prevista pulizia e sanificazione.  
Per i gruppi / classi che non useranno la mensa si opterà per la consumazione dei pasti all’interno 
delle singole aree adibite ai singoli gruppi / classi, in modo da non creare assembramenti, assicurare 
la distanza minima e non creare zone pericolose di promiscuità. Tali locali saranno successivamente 
opportunamente puliti. 
Si precisa che la scuola PAPA LUCIANI srl si è dotata di ulteriori strumentazioni atte alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti in modo professionale. Nella fattispecie saranno usati: macchina 
pulitrice a vapore e/o nebulizzatore.  
 
 
 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica 
digitale integrata.  
Pertanto ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, 
che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle 
attività in presenza nel 2020. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 
particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 
 
Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 
registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione 
delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno 
maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una 
piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo 
anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del 
registro elettronico, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso 
l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) 
o sistema operativo a disposizione. 
 
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza 
rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione 
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 
 
- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 



21 
 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 
bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 
educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 
 
- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
 
- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da 
parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni 
individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 
 
- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
 
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla 
base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la 
quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato 
spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica 
in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche 
rilevanti.  
 
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni scolastiche 
integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da 
tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 
rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 
dati (ex. dati sensibili).  
 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica 
degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una 
attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze 
correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati 
degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 
dall’istituzione scolastica.  
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e 
dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni 
è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero 
da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella 
gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni 
fornite dal Garante.  
 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso 
attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali 
scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica 
digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione 
della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.   
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La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del 
sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione 
dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno 
che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano 
rispondere alle specifiche esigenze formative.  
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno 
incentrarsi sulle seguenti priorità: 

1. Informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 
 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 

 
Si precisa che la scuola PAPA LUCIANI srl è una scuola privata paritaria e durante il periodo di 
quarantena ha già usufruito della didattica a distanza, ricorrendo a strumenti quali Whatsapp e la 
piattaforma Google Meet.  
Pertanto, nel malaugurato caso di una nuova sospensione della didattica in presenza, la scuola è già 
dotata di mezzi idonei così come le stesse famiglie e minori.  
Si precisa che al momento la scuola sta considerando l’ipotesi di usufruire anche di altri strumenti 
tecnologici e potenziare la sua offerta formativa in modalità digitale.  
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche sarà, inoltre, necessario 
valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. 
gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività 
motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel 
rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni 
a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl ha reso obbligatoria la rilevazione della 
temperatura, tramite termometro laser, di tutti i minori accompagnati nonché di tutti gli altri 
soggetti che a vario titolo dovranno accedere ai locali. Sarà esonerato l’accesso qualora la 
temperatura superi i 37.5°C.  
Inoltre, ci si affiderà alla costante collaborazione con le famiglie di interesse sullo stato di 
salute degli stessi.  

 

 Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta 
un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.  
Saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e 
l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di 
accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al 
fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.  
Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 
sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  
Si ridurrà al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente 
necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).  
Si limiterà l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 
 
Nello specifico, la scuola, avendo a disposizione spazi esterni all’aperto, ha previsto un 
presidio agli ingressi della struttura immediatamente dopo nei pressi dei cancelli.  
Precisamente, la scuola renderà accessibili 2 ampi ingressi: il primo, lungo la strada 
principale e al cui interno sarà possibile la sosta momentanea, cui servirà le classi / gruppi 
aventi le aule al piano terra e primo piano, il secondo invece tramite strada laterale e 
secondaria nella zona del campo di calcio, cui servirà le classi / gruppi aventi le aule al livello 
0.  
I genitori/accompagnatori si presenteranno all’ingresso e saranno accolti da un addetto che 
rileverà la temperatura corporea del bambino, assicurerà l’igienizzazione tramite soluzione 
gel e accompagnerà il minore all’interno della struttura e nelle aule a loro dedicate.  
L’accompagnamento presso la struttura sarà permesso in una fascia oraria precisa, 
concordata con i genitori. La scuola assicurerà l’ingresso scaglionato con modalità 
opportunamente comunicate. Si consiglierà alla clientela che gli accompagnatori abbiano 
un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.  

 

 Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a 
sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  
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Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula 
dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di 
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  
Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / 
turnazione / didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo 
complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la 
concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di 
didattica a distanza.  
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl ha rivisto il layout delle aule, rispettando la 
distanza minima di 1 metro. Infatti banchi e arredi sono stati risistemati in modo da rispettare 
tale distanza. Per una maggiore sicurezza nonché aiuto al personale docente, è stata 
installata opportuna segnaletica orizzontale in corrispondenza delle aree occupate da banchi 
e arredi nel rispetto costante della distanza di sicurezza.  

 
 

 Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

 

 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, saranno 
privilegiate lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. 
 
Si precisa che anche la ricreazione sarà opportunamente scaglionata sia temporalmente che 
localmente tra i gruppi / classi, utilizzando anche gli spazi all’aperto, compatibilmente alle 
condizioni meteo.   

 

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 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). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 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. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl possiede 2 aree adibite a palestra. Per l’effetto 
della riorganizzazione degli spazi e dei layout, tali spazi sono stati convertiti in aule per la 
didattica.  
Pertanto, ove possibile in base alle necessità del caso e alle condizioni meteo, saranno 
utilizzati spazi esterni (campo di calcio attrezzato) per le attività di educazione fisica.    

 

 Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un 
punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto 
rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto 
a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.  
Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad 
hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi 
(refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del 
pasto in “lunch box” per il consumo in classe. 
 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl possiede 2 spazi dedicati alla mensa (una 
nell’area materna al piano terra e l’altra vicino alla cucina), una cucina al livello 0 e nel proprio 
organico è presente una cuoca.  
Si precisa che la scuola ha optato per l’utilizzo soltanto della mensa a piano terra, 
riconvertendo la seconda in spazio per la didattica.  
L’uso della mensa sarà gestito tramite turnazione, rispettando le distanze minime, evitando 
assembramenti e mantenendo la composizione dei gruppi / classi. Ad ogni suo utilizzo sarà 
successivamente e opportunamente prevista pulizia e sanificazione.  
Per i gruppi / classi che non useranno la mensa si opterà per la consumazione dei pasti 
all’interno delle singole aree adibite ai singoli gruppi / classi, in modo da non creare 
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assembramenti, assicurare la distanza minima e non creare zone pericolose di promiscuità. 
Tali locali saranno successivamente opportunamente puliti. 
Si precisa che la scuola PAPA LUCIANI srl si è dotata di ulteriori strumentazioni atte alla 
pulizia e sanificazione degli ambienti in modo professionale. Nella fattispecie saranno usati: 
macchina pulitrice a vapore e/o nebulizzatore.  
 

 I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente. 
 

 Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento (es. 
pompe di calore split, termoconvettori ha doppia funzione con unità esterna) o di sistemi di 
climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria con l’esterno o di impianti 
di climatizzazione aria/acqua con funzionamento indipendente (es. fancoil) dove l’aria che viene 
riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (l’impianto o il climatizzatore ricircola sempre 
nell’abitazione la medesima aria), è opportuno: 

- Pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri 
dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole 
alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e 
spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare 
sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Anche in queste abitazioni è importante 
aprire regolarmente i balconi e le finestre per aumentare il ricambio e la diluizione degli 
inquinanti, della CO2, degli odori, della umidità e dell’aerosol biologico accumulati nell’aria 
ricircolata continuamente nella stanza/ambiente  

- Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra inumiditi con acqua 
e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 
70% v/v asciugando successivamente. Eliminando la polvere e la sporcizia si riduce si riduce il 
substrato sul quale possono crearsi condizioni favorevoli allo sviluppo e alla sopravvivenza di 
batteri e muffe.   

 
Nella fattispecie, la scuola PAPA LUCIANI srl è in possesso di impianto di climatizzazione 
nella maggior parte dei locali, tra loro autonomi.  
Si precisa che la scuola periodicamente provvede a sanificare i filtri dei condizionatori tramite 
apposita ditta specializzata, la quale rilascia regolare certificazione. 
Pertanto nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria: 

• sarà assicurata pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel 
caso in cui lo stato di usura fosse avanzata; 
• sarà applicato di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in 
sicurezza; 
• sarà escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo 
dell’aria 
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MISURE IGIENICO-SANITARIE  
 
Igiene dell’ambiente  
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è 
occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il 
virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo 
tempo neppure in condizioni sperimentali.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in 
Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto 
da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”  
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una 
forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile 
trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una 
situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 
più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 
bevande, ecc.  
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 
anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 
come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi 
igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se 
privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
 
 
Igiene personale  
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 
principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) 
per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in 
via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si 
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 
tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti.”  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Saranno predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente 
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in 
modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 
Si prevedono una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi 
e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei 
comportamenti.  
Sarà favorito, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne 
informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  
Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano 
un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.  
Si organizzeranno apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine di 
prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  
Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul 
rientro a scuola in sicurezza.  
 
 
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola.  
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.  
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina.  
 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. 
Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della 
Salute del 29 aprile 2020. 
 
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella 
legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:  
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 
81/2008;  
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 
prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro  
 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione 
vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).  
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Al rientro degli alunni si prenderà in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  
 
Nella fattispecie la società ha promosso corsi specifici in modalità webinar per tutto il suo personale 
docente con rilascio di attestato (corso rischio biologico e covid-19).  
 
 
 
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE  
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 
valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative 
per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
 
 
LE INDICAZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 
Verbale n. 100 del 12/08/20 
In relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 07/07/2020 e, specificatamente, nella 
richiamata affermazione "L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto", il CTS precisa che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee 
in cui si dovesse verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della 
mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, 
alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali.  
Analogamente, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia 
possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà 
necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo 
periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche. 
 
La scuola PAPA LUCIANI srl adotterà scrupolosamente le misure di cui sopra e qualsiasi altra 
indicazione del CTS prima e durante l’anno scolastico.   
Si ricorda che la scuola PAPA LUCIANI srl ha rivisto il layout delle aule e degli spazi in generale, 
rispettando la distanza minima di 1 metro. Infatti banchi e arredi sono stati risistemati in modo da 
rispettare tale distanza. Per una maggiore sicurezza nonché aiuto al personale docente, è stata 
installata opportuna segnaletica orizzontale in corrispondenza delle aree occupate da banchi e arredi 
nel rispetto costante della distanza di sicurezza. 
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia – rapporto ISS n. 58/2020 del 21/08/2020 
 
Interfaccia nel sistema educativo  
Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove 
non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere 
identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.  
Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di 
struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura 
stessa. 
 
 
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
 
SCENARIO 1 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

  Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

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

 I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) / MMG (Medico di Medicina Generale) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

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

 

a) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  
 

b) Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
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c) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.   
 

 
 
SCENARIO 2 - Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
 

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

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

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

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato allo scenario 1 
 

 
 
SCENARIO 3 -  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
  

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

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

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato allo scenario 1 

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

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

 
 
SCENARIO 4 - Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  
 

 L’operatore deve restare a casa.  

 Informare il MMG.  

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

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

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

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

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato allo scenario 1 

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

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici  
 
 
 
SCENARIO 5 - Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità  

 
 
 
SCENARIO 6 - Catena di trasmissione non nota  
 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità.  
 
 
 
SCENARIO 7 - Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 
(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI  
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura. 
  

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

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

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

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

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

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

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

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola  
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 
essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione 
del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di 
unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus.  
 
 
 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo “Elementi per la 
valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola” del 
paragrafo precedente. 
 
 
 
La scuola PAPA LUCIANI srl adotterà scrupolosamente il complesso delle misure di cui sopra e 
qualsiasi altra indicazione prima e durante l’anno scolastico.  


