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PRONTUARIO DELLE REGOLE DA RISPETTARE AL FINE DI MITIGARE GLI 

EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2 PER GLI INSEGNANTI 

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SEGUITO INDICATE CONTANO SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI 

E SULLA COLLABORAZIONE FATTIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE. SI INVITANO I DOCENTI A LEGGERE IL PRONTUARIO AI 

FIGLI PER AIUTARLI A COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DI ASSORBIRE COMPORTAMENTI ADEGUATI 

PER MITIGARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS  

 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 
1. La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

− l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-

2 positivo 

− All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

2. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria acuta 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. 

3. Il rientro a scuola è consentito solo con esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto 

4. I genitori devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono 

variare da classe a classe. L’uscita avverrà secondo le medesime modalità. 
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LA MASCHERINA 

 
Per il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID - 19 I dispositivi di protezione 

respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi sono forniti dalla scuola in 

base alle indicazioni del medico competente. 

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo 

di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

 

LOCALI DELLA SCUOLA 

 
5. Evitare rigorosamente situazioni di affollamento che potrebbero impedire la mitigazione delle 

infezioni da SARS COV 2  

6. Assicurare un ricambio frequente dell’aria 

7. Se l’alunno dimentica in classe il materiale scolastico non sarà possibile recuperarlo fino al giorno 

successivo. 

8. L’uso degli spazi comuni deve essere calendarizzato con regolarità al fine di tracciare gli accessi 

e di consentire un’adeguata pulizia ed aerazione degli stessi. 

 

A SCUOLA  

 
9. Favorire l’acquisizione di comportamenti corretti attraverso un coinvolgimento diretto degli 

alunni nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 

cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo iniziative 

informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di alunni e famiglie. 

IGIENE PERSONALE 

 

10. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà organizzato in orari scaglionati. 

 

PASTO A SCUOLA 

11. Gli insegnanti avranno cura di monitorare il comportamento degli alunni durante la 

consumazione del pasto trattandosi a tutti gli effetti di un momento formativo.  

 
CORREZIONE DI COMPITI E QUADERNI 

 

12. Si ricorda la necessità di igienizzare le mani prima di entrare in contatto con il materiale degli 

alunni.  

 



GESTIONE DELL’ALUNNO O PERSONALE SCOLASTICO CHE PRESENTI I SINTOMI RICONDUCIBILI AL 
COVID19 NELLA SEDE SCOLASTICA: 

 

13. La persona interessata viene ospitata nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e si avvisano i genitori. Al tal fine è auspicabile che vi sia 

costantemente una persona reperibile. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS (medico di medicina generale e(o il pediatra 

di libera scelta), opportunamente informato 

14. È opportuno che la verifica della temperatura venga effettuata da personale che indossi 

mascherina. 

15. Per casi confermati la scuola prevede un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi che possano pre-configurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  

 
16. In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del  

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

● nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

● nel Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Aprile 2020”. 

● nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

● nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.  

● nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

 


