
 

  

	
Prot.	e	data	(vedi	segnatura	digitale)	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 A	tutto	il	personale		
	 	 	 	 	 	 	 	 Alle	famiglie	degli	studenti		
		 	 	 	 	 	
	
OGGETTO:	Indicazioni	per	il	rientro	in	sicurezza		
(fase	1	:	attività	dal	1	all’	11	settembre	2020)		
	

La	presente	procedura	ha	 lo	scopo	di	 fornire	ai	 lavoratori	e	agli	 studenti	presenti	a	scuola	 le	 indicazioni	
necessarie	a	tutela	della	salute	delle	persone	a	fronte	della	potenziale	diffusione	del	virus	COVID-2019.	

Contiene	 gli	 ultimi	 aggiornamenti	 relativi	 alle	 misure	 di	 contenimento	 coronavirus,	 	 già	 diramate	 con	
documento	prot.		3838	del	3	giugno	2020.		

Fa	riferimento	ai	seguenti	documenti	nel	frattempo	pubblicati:		

• documento	 del	Ministero	 dell’istruzione	 del	 26	 giugno	 2020	 (atto	 n.	 39)	 per	 la	 pianificazione	 delle	
attività	scolastiche,	educative	e	formative	in	tutte	le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione	per	
l’anno	scolastico	2020/2021;	

• Verbale	 n.	 82	 della	 riunione	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico,	 tenuta	 presso	 il	 Dipartimento	 della	
Protezione	 Civile,	 il	 giorno	 28	maggio	 2020,	 avente	 ad	 oggetto	 il	 Documento	 recante	 "Modalità	 di	
ripresa	delle	attività	didattiche	del	prossimo	anno	scolastico";	

• 	Verbale	 n.	 90	 della	 riunione	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico,	 tenuta	 presso	 il	 Dipartimento	 della	
Protezione	Civile,	il	giorno	22	giugno	2020.	

• Verbale	 n.	 94	 della	 riunione	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico,	 tenuta	 presso	 il	 Dipartimento	 della	
Protezione	Civile,	il	giorno	7	luglio	2020	

• Verbale	n.		100	della	riunione	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	il	10	agosto	2020	
• Nota	MIUR	n.	1436	del	13	agosto	2020;	
• Istituto	Superiore	di	Sanità,	Rapporto	n.	58/2020	"Indicazioni	operative	per	 la	gestione	dei	casi	e	dei	

focolai	di	SARS-CoV-2	nelle	scuole	e	nei	servizi	educativi	dell'infanzia-	Versione	del	19	agosto	2020"	

	

Pubblichiamo		per	ora		alcune	indicazioni	operative	in	merito	allo	svolgimento	degli	Esami	di	Stato	(sessione	
di	 	 settembre	 e	 prove	 integrative)	 e	 delle	 attività	 	 in	 presenza	 relative	 al	 PAI,	 	 sulla	 base	 dell’Ordinanza	
Ministeriale,	del	documento	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	e	delle	intese	sindacali	in	materia.	

Siamo	 in	attesa	di	 ricevere	 l’ultima	versione	delle	 	 	 Linee	guida	per	 la	 ripresa	delle	attività	negli	 	 istituti	
secondari,	 prima	 di	 rilasciare	 le	 procedure	 definitive	 valide	 per	 la	 ripresa	 completa	 delle	 attività		
scolastiche.			

Tutte	 le	 norme	 di	 sicurezza	 hanno	 lo	 scopo	 di	 consentire	 uno	 svolgimento	 sereno	 degli	 esami:	 a	 questo	
proposito	è	fondamentale	la	collaborazione	attiva	di	tutti	nel	mettere	in	pratica	i	comportamenti	richiesti	
dalla	situazione	sanitaria.	
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Gli	11	punti	per	la	riduzione	del	rischio		

1. lavarsi	spesso	le	mani.	Mettere	a	disposizione	soluzioni	idroalcoliche	per	il	lavaggio	delle	mani;	
2. evitare	il	contatto	ravvicinato	con	persone	che	soffrono	di	infezioni	respiratorie	acute;	
3. evitare	abbracci	e	strette	di	mano;	
4. mantenere,	nei	contatti	sociali,	una	distanza	interpersonale	di	almeno	un	metro;	
5. praticare	 l’igiene	 respiratoria	 (starnutire	e/o	 tossire	 in	un	 fazzoletto	evitando	 il	 contatto	delle	mani	

con	le	secrezioni	respiratorie);	
6. evitare	l’uso	promiscuo	di	bottiglie	e	bicchieri,	in	particolare	durante	l’attività	sportiva;	
7. non	toccarsi	occhi,	naso	e	bocca	con	le	mani;	
8. coprirsi	bocca	e	naso	se	si	starnutisce	o	tossisce;	
9. non	prendere	farmaci	antivirali	e	antibiotici,	a	meno	che	siano	prescritti	dal	medico;	
10. pulire	le	superfici	con	disinfettanti	a	base	di	cloro	o	alcol;	
11. è	fortemente	raccomandato	in	tutti	 i	contatti	sociali,	utilizzare	protezioni	delle	vie	respiratorie	come	

misura	aggiuntiva	alle	altre	misure	di	protezione	individuale	igienico-sanitarie.	

	
	

Esami	di	Stato		candidati	Esterni		(7	e	9	settembre	2020)		

All’atto	 della	 presentazione	 a	 scuola	 i	 candidati	 impegnati	 per	 gli	 esami	 di	 maturità	 e	 gli	 eventuali	
accompagnatori	dovranno	produrre	un’autodichiarazione	(vedi	allegato)	attestante:	

-		 l’assenza	 di	 sintomatologia	 respiratoria	 o	 di	 febbre	 superiore	 a	 37.5°	 C	 nel	 giorno	 di	 espletamento	
dell’esame	e	nei	tre	giorni	precedenti;	

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

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

Nel	caso	in	cui	per	il	candidato	sussista	una	delle	condizioni	soprariportate,	lo	stesso	non	dovrà	presentarsi	
per	 l’effettuazione	 dell’esame,	 producendo	 tempestivamente	 la	 relativa	 certificazione	 medica	 al	 fine	 di	
consentire	 alla	 commissione	 la	 programmazione	 di	 una	 sessione	 di	 recupero	 nelle	 forme	 previste	
dall’ordinanza	ministeriale	ovvero	dalle	norme	generali	vigenti.	

Le	 attività	 di	 svolgeranno	 nell’aula	 Innovazione,	 Primo	 Piano	 Lotto	 A.	 	 L’ingresso	 avverrà	 dalla	 porta	
centrale,	 	 con	 l‘utilizzo	 della	 scala	 B	 	 per	 salire	 al	 primo	piano.	 	 Saranno	utilizzati	 i	 servizi	 docenti	 primo	
piano.			
	
I	locali	scolastici	destinati	allo	svolgimento	dell’esame	di	Stato	sono		sufficientemente	ampi	da	consentire	il	
distanziamento	 di	 seguito	 specificato,	 dotati	 di	 finestre	 per	 favorire	 il	 ricambio	 d’aria;	 l’assetto	 di	
banchi/tavoli	 e	 di	 posti	 a	 sedere	 destinati	 alla	 commissione	 garantirà	 un	 distanziamento	 –	 anche	 in	
considerazione	 dello	 spazio	 di	movimento	 –	 non	 inferiore	 a	 2	metri;	 anche	 per	 il	 candidato	 sarà	 essere	
assicurato	un	distanziamento	non	inferiore	a	2	metri	(compreso	lo	spazio	di	movimento)	dal	componente	
della	commissione	più	vicino.	
	
A	 tutto	 il	 personale	 (commissione	 d’esame,	 personale	 della	 scuola)	 sarà	 fornito	 un	 kit	 di	 mascherine	
chirurgiche	in	ragione	di	n.2	dispositivi	giornalieri	per	la	durata	della	sessione	d’esame	(	2	giorni).		
	
IN	caso	di	soggetti	“fragili”	rientranti	nelle	tipologie	previste	dalla	Circolare	Ministero	della	Salute	n.	14915	
del	29.04.2020	saranno	disponibili	mascherine	FFP2.		
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Al	 termine	 della	 sessione	 d’esame	 giornaliera	 i	 componenti	 della	 commissione	 disporranno	 la	 mascherina	
utilizzata	in	una	busta	che	verrà	chiusa	e	gettata	nel	contenitore	della	raccolta	indifferenziata.		

Ogni	commissione	disporrà	di	un’aula	aggiuntiva	adiacente	a	quella	prevista	per	le	prove	d’esame.	IN	questo	
spazio	ogni	commissario	disporrà	di	un	tavolino	con	il	proprio	nome	sul	quale	depositare	i	propri	effetti	
personali.	Al	termine	della	prova	di	ciascun	candidato	la	commissione	si	ritirerà	in	quest’aula	adiacente	per	
svolgere	le	necessarie	pratiche	di	valutazione	e	preparazione	del	colloquio	successivo	.	In	questo	tempo	–	della	
durata	indicativa	di	15	minuti	–	i	collaboratori	scolastici	svolgeranno	le	previste	igienizzazioni.		

	

Si	precisa	che	le	misure	di	distanziamento	messe	in	atto	durante	le	procedure	di	esame	(uso	mascherina	e	
distanziamento	di	almeno	2	metri)	non	configureranno	situazioni	di	contatto	stretto		

Solo	nel	corso	del	colloquio	il	candidato	potrà	abbassare	la	mascherina	assicurando	però,	per	tutto	il	periodo	
dell’esame	orale,	la	distanza	di	sicurezza	di	almeno	2	metri	dalla	commissione	d’esame.		
	
Al	termine	di	ogni	colloqui	sono	previste	procedure	di	igienizzazione	e	areazione.					
	
	
Attività	relative	al	P.A.I.	(lezioni	di	recupero)	

Tutte	le	attività		alla	presenza	di	alunni	per	i	P.A.I	si	svolgeranno		nei	locali	a	Piano	terra	del	Lotto	A.		

Gli	studenti	che	seguiranno,	in	presenza,	le	attività		di	supporto	P.A.I.	dovranno:		

• accedere	all’Istituto	solo	all’orario	previsto	per	l’inizio	della	lezione,	utilizzando	la	porta	centrale,	
rispettando	la	distanza	sociale	di	1m,	percorrendo	il	corridoio	mobile	posto	all’ingresso	seguendo	le	
direzioni	indicate,	indossando	la	mascherina	di	comunità;		

• consentire	 la	rilevazione	della	temperatura	con	 termoscanner	manuale	da	parte	del	collaboratore	
scolastico;		

• igienizzare	le	mani	mediante	i	dispenser	disposti	lungo	il	corridoio,	prima	di	accedere	all’aula.	

All’interno	dell’aula	si	dovrà	mantenere	costantemente	la	distanza	sociale	di	1m	dagli	altri	alunni	e	2m	dal	
docente.	L’eventuale	cartella	o	borsa	dovrà	essere	appesa	allo	schienale	della	propria	sedia.				

Gli	studenti	resteranno	seduti	ai	propri	banchi,	che	sono	sistemati	a	distanza	regolamentare	,	indicata	da	un	
bollino	rosso	sul	pavimento.		

Seduto	 al	 proprio	 banco,	 lo	 studente	potrà	 restare	 senza	mascherina.	 	 Al	momento	di	 alzarsi	 o	 di	 uscire	
dall’aula,	in	movimento,	la	mascherina	è	obbligatoria.		

Lasceranno	l’aula	5/7		minuti	prima	dell’orario	indicato,		per	permettere	al	personale	di	igienizzare	e	areare	
il	locale	al	cambio	del	gruppo.		

Durante	 la	 fase	di	uscita	 igienizzarsi	nuovamente	 le	mani	e	percorrere	 il	 corridoio	dedicato	all’uscita,	che	
avverrà	dalla	porta	posteriore	dell’Istituto	(lato	bandiere).			

	

	

Utilizzo	dei	servizi	igienici		

L’utilizzo	dei	servizi	 	sarà	autorizzato	 in	modalità	contingentata,	onde	evitare	assembramenti.	 	 	 	Gli	utenti	
sono	 invitati	 a	 	 igienizzare	 le	mani	 	 all’ingresso	 e	 all’uscita	 e	 a	 rispettare	 	 le	 norme	 igieniche.	 	 	 I	 servizi	
saranno	chiusi		in	caso	di	igienizzazione.		
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Utilizzo	dei	distributori	automatici		e	del	servizio	bar	

L’utilizzo	 delle	macchinette	 distributrici	 di	 vivande	 dovrà	 avvenire	 nel	 rispetto	 delle	 indicazioni	 riportate	
sulle	stesse,	previa	igienizzazione	delle	mani.	

L’accesso	al	bar	dovrà	avvenire	utilizzando	la	corsia	dedicata	posta	all’ingresso	dell’Istituto,	rispettando	la	
distanza	 sociale	 di	 1m	 indossando	 sempre	 la	 mascherina	 di	 comunità,	 previa	 igienizzazione	 delle	 mani.	
L’uscita	dal	bar	dovrà	avvenire	mediante	la	porta	di	emergenza	segnalata	all’interno	del	bar	

	

I	collaboratori	scolastici	provvederanno:		

• alla	rilevazione	della	temperatura	del	personale	all’ingresso	dell’Istituto		
• ad	informare	il	referente	scolastico	per	COVID-19	(Dirigente	Scolastico-	Collaboratore	del	Dirigente	

Scolastico)	nel	caso	di	un	alunno	con	temperatura	superiore	a	37,5°C	
• a	far	riportare	sul	registro	posto	all’ingresso	dell’Istituto	tutti	i	dati	richiesti	
• all’igienizzazione	delle	aule	 	nel	 cambio	 tra	una	classe	e	 l’altra	e	alla	 frequente	 igienizzazione	dei	

servizi	igienici.			

	

Risposta	a	eventuali	casi	e	focolai	da	COVID-19		

(breve	sintesi-	per	analisi	 completa	si	 faccia	 riferimento	al	documento	“Gruppo	di	Lavoro	 ISS,	Ministero	
della	Salute,	Ministero	dell’Istruzione,	 INAIL,	Fondazione	Bruno	Kessler,	Regione	Emilia-Romagna,	Regione	
Veneto.	 Indicazioni	 operative	 per	 la	 gestione	 di	 casi	 e	 focolai	 di	 SARS-CoV-2	 nelle	 scuole	 e	 nei	 servizi	
educativi	dell’infanzia.	Versione	del	21	agosto	2020.	Roma:	Istituto	Superiore	di	Sanità;	2020.	(Rapporto	ISS	
COVID-19	n.	58/2020)”.		

	

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	(Dirigente	Scolatico-	Collaboratore	del	Dirigente	Scolastico).	Il	referente	scolastico	per	COVID-
19	o	altro	componente	del	personale	scolastico	deve	telefonare	immediatamente	ai	genitori/tutore	legale.	
Si	dovrà	procedere	all’eventuale	rilevazione	della	temperatura	corporea,	da	parte	del	personale	scolastico	
individuato,	mediante	l’uso	di	termometri	che	non	prevedono	il	contatto.		

Se	la	temperatura	superiore	ai	37,5°C	è	rilevata	all’ingresso	dell’Istituto,	l’alunno	verrà	ospitato	nell’area	di	
isolamento	 posta	 all’ingresso	 dell’Istituto,	 se	 invece	 l’aumento	 di	 temperatura	 corporea	 al	 di	 sopra	 di	
37,5°C	è	rilevata	una	volta	che	l’alunno	è	entrato	in	classe	lo	stesso	verrà	ospitato	in	una	dedicata	al	piano	
terra	

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	(Nipunie	Rajapakse	et	al.,	2020;	Götzinger	F	at	al	2020)	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	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.		
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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)/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.	 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.	

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	

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.	

	

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	precedentemente	

	

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.		
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• 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	precedentemente		

• 	

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	precedentemente	
• 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.	

5.		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.	

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.	

	



Indicazioni per il rientro in sicurezza - svolgimento attività 1-11 settembre .docx pagina 7/7 

	


		2020-08-31T19:10:54+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ELISABETTA ROSSI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




