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COMUNICAZIONE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE, GLI STUDENTI E LE
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SULLE REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE
DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA
Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli
ambienti per prevenire la diffusione del virus COVID-19 si dispone:
•
•

•

•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Il comitato tecnico scientifico (verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020) non ha reputato opportuna la
rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà
accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È
importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva.
Perciò, si richiede la massima attenzione nella valutazione delle condizioni di salute prima di uscire di casa,
procedendo alla misurazione della temperatura corporea in caso di condizioni di salute dubbie.

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel
Regolamento di istituto adottato dal Dirigente scolastico. Si fa ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
Viene posta necessaria limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione.
Si rende obbligatoria 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.
L’accesso alla struttura potrà avvenire 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.
Al fine di evitare assembramenti, gli studenti entreranno in istituto secondo le seguenti modalità:
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ORARI DI INGRESSO PRIMA FASCIA:
dalle 8.00 alle 8.15
ORARI DI INGRESSO SECONDA FASCIA (SOLO SU COMUNICAZIONE SPECIFICA DA PARTE DELL’ISTITUTO:
dalle 9.05 alle 9.15
Ingresso principale, cancello carraio con accesso da Via B. Castelli.
In generale:
•
•

•

nelle operazioni di ingresso, gli studenti entreranno in modo ordinato in istituto secondo il loro
ordine d’arrivo;
per evitare assembramenti, gli studenti si recheranno celermente nella loro aula, all’ingresso della
quale troveranno un dispenser con gel disinfettante che dovranno utilizzare obbligatoriamente per
l’igienizzazione delle mani;
nelle operazioni di uscita, le classi defluiranno verso le uscite in modo ordinato, con una precedenza
accordata alle classi collocate nei piani inferiori. Le classi sono accompagnate dai docenti che hanno
svolto l’ultima ora di lezione; spetta a questi docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, regolare
il deflusso delle classi per evitare assembramenti.

Nelle operazioni di ingresso, come in quelle di uscita dall’istituto al termine delle lezioni, gli studenti sono
tenuti a rispettare le regole volte a favorire il distanziamento fisico, disponendosi in file ordinate in modo
analogo a quanto accade durante le prove di evacuazione dell’edificio e rispettando la segnaletica verticale
e orizzontale. Saranno segnalate immediatamente alla direzione eventuali violazioni delle regole di
comportamento.
Le regole di ingresso e uscita sono esposte con appositi cartelli in più punti della sede scolastica.

2. REGOLE PER LA PULIZIA E L’IGIENE DI PERSONE, LUOGHI E
ATTREZZATURE
L’istituto assicura la pulizia e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e delle attrezzature utilizzate.
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata in via ordinaria secondo le modalità e i
tempi indicati nel Protocollo Sicurezza COVID-19, che vanno a integrare per l’a.s. 2020-21 il più generale Piano
delle pulizie adottato in istituto.
Tutti gli ambienti, in particolare uffici, aule e laboratori, sono adeguatamente e frequentemente aerati,
almeno per dieci minuti ogni ora. Quando le condizioni meteorologiche lo consentano, saranno
adeguatamente aerati in modo continuo.
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina.
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per chiunque acceda nell’edificio scolastico,
in più punti: accessi, uffici, aule. Nei servizi igienici sono presenti dispenser per il lavaggio delle mani con
acqua e sapone neutro. Le famiglie sono invitate a dotare i propri figli di confezioni di gel igienizzante
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personale da utilizzare immediatamente prima di accedere ai locali scolastici e di un pacchetto di fazzolettini,
per evitare di alzarsi più volte dal posto assegnato.

3. UTILIZZO DELLE MASCHERINE
All’arrivo, dal momento in cui entrano nelle aree di pertinenza dell’istituto (quindi anche all’esterno, negli
spazi che precedono l’ingresso alle scale della segreteria), gli alunni sono tenuti a indossare in modo corretto
una mascherina chirurgica. La mascherina andrà mantenuta fino a quando tutti gli alunni della classe non si
saranno seduti correttamente al proprio posto. In aula, in condizioni statiche che garantiscano il
distanziamento fisico di almeno 1 metro, gli studenti potranno togliere le mascherine. Tuttavia, anche nelle
aule e nei laboratori, in coerenza con quanto ribadito dal Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS)
nel verbale n.100 del 12 agosto 2020, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico,
statico di 1 metro, sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina, su indicazione del docente presente in aula.
Non sono soggetti all'obbligo soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina” (Rif. verbale n. 82 del 28/05/2020).
Anche tutto il personale non docente, negli spazi comuni è tenuto al rispetto delle stesse norme di
distanziamento di almeno 1 metro, utilizzando la mascherina chirurgica. Le mascherine, assimilate ai rifiuti
urbani indifferenziati.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AULA E NEI LABORATORI
Quando seduti al proprio posto, evitare movimenti che riducano la distanza dai compagni vicini a meno di 1
metro, soprattutto nei momenti di dialogo. In tali momenti, tenere basso il volume della voce e indossare
correttamente la mascherina;
Alzarsi e spostarsi dal proprio banco solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’insegnante e indossando
correttamente la mascherina;
Tossire e starnutire utilizzando un fazzoletto o nella piega del gomito;
Al suono della campanella per l’uscita dall’aula dell’intera classe, indossare correttamente la mascherina,
alzarsi ordinatamente e muoversi per singole file, partendo da quella più vicina alla porta di uscita, e via via
fino a quella più distante, seguendo le indicazioni dell’insegnante;
Particolare cura va riservata al materiale didattico portato da casa, da igienizzare a casa quotidianamente, da
non scambiare con i compagni e da non lasciare in aula al termine delle lezioni.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni risulta contingentato, con la ventilazione adeguata dei locali, per un tempo
limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza al fine di limitare gli
assembramenti. Le attività motorie saranno svolte, compatibilmente con le condizioni meteorologiche,
all’aperto, poco distanti dall’Istituto scolastico mantenendo un distanziamento personale di almeno 2 metri.
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Nel percorrere i corridoi e le scale, tenere sempre la destra.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
La scuola ha individuato al proprio interno alcuni Referenti scolastici per COVID-19 che svolgono un ruolo di
interfaccia con il dipartimento di prevenzione per creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole
del territorio. Nel caso uno studente presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione compatibili
con COVID-19 [si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea], si procede alla gestione della situazione in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria
contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico
per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona
immediatamente ai genitori/tutore legale.
L’alunno è ospitato in attesa dei genitori/tutori in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
All’alunno viene fatta indossare una mascherina chirurgica, se la tollera.
Il personale procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto.
L’alunno non è lasciato solo, ma attende in compagnia di un adulto.
Chiunque entri in contatto con l’alunno, compresi i genitori o i tutori, dovrà essere dotato di DPI
(mascherina FPP2, guanti).
I genitori devono contattare il medico per la valutazione clinica del caso (i genitori sottoscriveranno
l’impegno al contatto di personale medico lasciando copia del documento sottoscritto all’istituto per
conservazione agli atti). Successivamente alla segnalazione al medico, le disposizioni dell’Istituto
Superiore di Sanità prevedono:
Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria.
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
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•

•

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 medico che redigerà una attestazione che lo
studente può rientrare scuola.

Nel caso un genitore/tutore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
•

il genitore/tutore è tenuto a indossare immediatamente una mascherina chirurgica; la scuola
procede a invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il
proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.

7. RICERCA DEI CONTATTI
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ATS competente
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing
(ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Per
agevolare le attività di ricerca dei contatti, la scuola sarà tenuta a:
•
•
•

•
•

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.

In ogni caso, Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 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.

7. STUDENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
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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.

8. RIENTRI DI ALUNNI DALL’ESTERO
Gli alunni o i cittadini rientranti da Paesi extra Schengen devono segnalare il rientro ad ATS tramite la
compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e quindi attuare rigorosamente per 14 giorni
l’Isolamento domiciliare: in questo periodo l’alunno non può recarsi a scuola.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito http://www.salute.gov.it sezione LA NOSTRA SALUTE > RIENTRO
A SCUOLA.
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