
 

 

 

 

 

 
 

COMITATO COVID 

DOCUMENTO PER LA SICUREZZA 

 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV 2 è cambiato e si è passati da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione a strategie di mitigazione. 

L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. Considerando che lo stato emergenziale è comunque 

finito, il Ministero dell'Istruzione, in accordo con il Ministero della Salute, ha definito un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin 

dall’avvio dell’anno scolastico ed ha individuato ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le 

condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le 

relative famiglie. La scuola si impegna a diffondere le informazioni e a formare una sensibilità diffusa.  

 

Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

 

 Permanenza a scuola non consentita in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37,5° o sintomatologia influenzale (ad es. 

congestione nasale con di colt  respiratoria, tosse, cefalea o sintomi gastrointestinali persistenti, mal di gola, dolori muscolari). E’ 

importante che le famiglie valutino i rischi della trasmissione di possibili infezioni con una seria valutazione di concerto con il medico 

curante.  

 

 Igiene delle mani. Gli alunni devono disinfettare frequentemente le mani utilizzando il gel disponibile nei dispenser posti in ogni aula e 
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negli spazi comuni e lavare bene le mani almeno una volta al giorno. 

 

 Etichetta respiratoria. In caso di starnuti o tosse con uso di fazzoletti di carta (dotazione a cura della famiglia), è vietato abbandonare 

fazzoletti monouso utilizzati.  

 

 Si richiede l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale e per alunni e studenti a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19. 

 

 E’ prevista la fornitura gratuita a tutti gli alunni e studenti della scuola di mascherina chirurgica. In concomitanza di sintomatologia 

respiratoria anche lieve si CONSIGLIA la frequenza con la mascherina. 

 

 In caso di segnalazione di casi di positività si consiglia l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 da parte dei contatti stretti negli 

ambienti scolastici. 

 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati. 

 

 Confronto con le autorità sanitarie per la gestione casi sospetti/confermati e contatti. 

 

 Ricambi d’aria frequenti.  l ricambio d’aria sar   e e uato almeno ogni mezz’ora, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, e 

comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario. 

 

 

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

 

 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti.  

 

 I docenti e i genitori devono provvedere a una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti.  

 

 Si mantiene il distanziamento in classe con file di banchi singoli. 
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 In fase di entrata/uscita occorre evitare assembramenti organizzando l'entrata con l'ausilio del collaboratore a cui spettano compiti di 

sorveglianza. 

 

 Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti che dovranno essere 

conservati in sacche personali di propriet  dello studente. Anche negli spogliatoi è necessaria la pulizia e l’areazione. 

 

 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi. In caso di assoluta necessità e 

unicamente al fine di garantire la sorveglianza si potr  ricorrere alla formazione di classi aperte richiedendosi l’uso della mascherina 

chirurgica per il tempo di condivisione degli spazi-classe. 

 

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi. 

 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o 

giochi da casa. 

 

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con 

particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio.  

 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti. I responsabili di plesso devono predisporre un cronoprogramma per l’uso dei sanificatori a 

ozono, da documentare possibilmente attraverso un registro di plesso. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate 

almeno una volta al giorno. 

 

 Uscite e attività didattiche esterne consentite preferibilmente a singole classi/sezioni ed esclusivamente in ambito regionale.  

 

 L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. Si richiede l’uso di mascherine chirurgiche o di dispositivi di 

protezione respiratoria di tipo FFP2 per gli utenti in caso di lunga permanenza (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica). L’ingresso a scuola dei genitori durante le attivit  scolastiche è consentito esclusivamente in caso di urgenti necessità o di uscita 

anticipata. 

 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività nel 
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giorno di utilizzo. 

 

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. 

 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

 Nella fase di ricreazione gli alunni dovranno consumare seduti al banco il cibo e/o le bevande. E’ consentito consumare anche la colazione 

in spazi aperti seguendo una turnazione. 
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