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Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

 

 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 del 20.05.2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-
19 n. 25 /2020; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 

VISTO il DPCM del 26 luglio 2022 recente le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 
all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi 
di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”; 

VISTO il Documento con il quale l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha diffuso le “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornate al 5 agosto 2022; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VALUTATI tutti gli elementi relativi all’Istituto “M. Minghetti” (edificio, personale, studenti, etc.), 
sentito l’RSPP, il MEDICO COMPETENTE e informato l’RLS, sulla scorta del quadro sanitario attuale, 
si forniscono le indicazioni operative per mitigare e contenere la circolazione virale a scuola.  

PREMESSA 

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico e il “Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail 
(Inail 2020), nel definire il livello di rischio connesso al settore scolastico ha attribuito un livello di 
rischio complessivo medio-basso, ma un rischio di aggregazione medio-alto. 

Tenuto conto delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, si redige il 
presente documento, che fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da 
garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e al 
possibile cambiamento del quadro epidemiologico, adottate dall’Istituto “Minghetti” di Legnago 
(successivamente indicato anche come “Istituto”). 

Il suddetto documento sostituisce il precedente protocollo di regolamentazione interna adottato in 
data 09.09.2021 e costituisce aggiornamento e parte integrante del documento di valutazione dei 
rischi della scuola.  

Si evidenzia, che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, 
di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’Istituto per adeguata informazione. 
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1. INRODUZIONE 

Nel corso del 2022, in ambito comunitario, è stato attuato un progressivo passaggio da una 
strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per 
quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a 
contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica.  

La scuola rappresenta uno degli ambienti in cui la circolazione di un virus a caratteristiche 
pandemiche richiede particolare attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione. 
Tuttavia, gli interventi devono basarsi sulla necessità di garantire la continuità scolastica in 
presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.  

Inoltre, sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021 e si caratterizzi 
attualmente per un impatto clinico dell’epidemia contenuto, è necessario sin d’ora tenere conto 
della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e prevedere misure che possano garantire 
la risposta dell’Istituto ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove 
varianti in grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia.  

Allo stato attuale della situazione epidemiologica si prevedono, quindi, misure standard di 
prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del rischio.  

Le stesse “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” diffuse dall’ISS il 5 agosto 2022, 
sollecitano 2 diverse tipologie di interventi: 

 misure non farmacologiche di prevenzione di base;  

 ulteriori misure non farmacologiche di prevenzione (eventuali). 

2. MISURE DI PREVENZIONE 

 

2.1 MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE 

Al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 in sintesi è necessario attuare le 
seguenti misure di prevenzione di base:  

a) Permanenza e accesso a scuola 

Non è consentita la permanenza a scuola in caso 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; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola nei suddetti casi. 

È consentita la frequenza in presenza agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 
in buone condizioni generali e che non presentano febbre, ma in tali casi è obbligatorio 
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. Inoltre, è 
indispensabile eseguire una corretta igiene delle mani ed osservare l’etichetta respiratoria; 
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b) Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono i 
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca 
e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

c) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e dispositivi per la protezione degli 
occhi per le persone che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19: per il 
personale scolastico in base alle indicazioni del medico competente e per gli alunni su 
richiesta scritta e documentata della famiglia, che preciserà anche eventuali misure da 
attivare durante la presenza a scuola;  

d) Ricambi d’aria frequenti; 

e) Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021”.  

In merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di areazione e agli 
standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici, così come previsto dalle Linee 
guida emanate con DPCM del 26 luglio 2022, il Dirigente scolastico richiederà alle Autorità 
competenti (Dipartimenti di prevenzione dell’ASL e ARPA) di effettuare le attività di 
monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da 
adottare. Sulla base degli esiti della già menzionata attività, il Dirigente scolastico richiederà 
all’ente proprietario di attivarsi per attuare gli eventuali interventi necessari per adeguare 
gli impianti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

f) Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. 

 Casi sospetti COVID–19 – Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi 
indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nell’area di isolamento e nel caso 
di alunni minorenni vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 
propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato; 

 Casi confermati COVID–19 – Il personale scolastico o gli studenti risultati positivi al test 
diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento. Per il rientro a 
scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico rapido) al termine 
dell’isolamento 

 Contatti con casi positivi – Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico, 
se non l’uso obbligatorio della mascherina FFP2 per 10 giorni dall’accertamento della 
positività, senza ulteriori restrizioni. 

 

2.2 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE 

Di seguito si indicano ulteriori eventuali misure di prevenzione aggiuntive da valutare e attivare 
in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, in aggiunta alle misure di 
base elencate in precedenza, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento 
della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 
famiglie:  

a) Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
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b)  Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  
c) Aumento frequenza sanificazione periodica;  
d) Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 
ecc. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese;  

e) Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti, 
e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e 
fasi della presenza scolastica);  

f) Utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, per tutto il personale scolastico, (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica);  

g) Consumo delle merende al banco. 
 

3. MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), con il Medico Competente (MC) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), dispone, che è fondamentale rimanere al proprio domicilio in presenza di tosse, 
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera scelta. 

3.1. Ingresso Personale dipendente 

Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il suo Medico di Medicina Generale nonché di segnalare 
la cosa al Dirigente Scolastico. 

Non si ritiene necessario regolamentare gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente 
all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro.  

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale deve: 

 garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, tenendo aperte anche le porte delle stanze, 
al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

 approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi 
e disinfettarsi le mani; 

 avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso 
di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente 
all’ingresso nella scuola. 

3.2. Ingresso/uscita Alunni 

Gli alunni hanno l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 
influenzali: i genitori chiameranno il Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta e 
comunicheranno l’assenza al Dirigente Scolastico.  

Per limitare gli assembramenti, per l’accesso all’Istituto sarà utilizzato il maggior numero 
possibile di ingressi. Nei limiti dell’organico disponibile, ogni entrata sarà presidiata da un 
Collaboratore Scolastico che vigilerà per evitare assembramenti e comportamenti a rischio.  

All’entrata di qualsiasi aula procedono all’igienizzazione delle mani attraverso i prodotti in 
dotazione forniti dalla scuola.  

Nel dettaglio, gli alunni sono invitati a rispettare le seguenti norme di comportamento: 
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 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
Si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.  

 Tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 Fornire tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o un suo delegato di qualsiasi 
sintomo influenzale che si manifesti all’interno dell’edificio scolastico; 

 All’interno dell’Istituto e nell’attesa all’esterno evitare di creare assembramenti; 

 Accedere ai distributori automatici di bevande e merende in maniera ordinata, 
rispettando il distanziamento e senza creare assembramenti, igienizzare le mani prima e 
dopo l’accesso ai distributori. 

In ogni caso si ricorda che il mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione 
adottate comporta responsabilità individuale e genitoriale. 

 

4. SPAZI SCOLASTICI E PREVENZIONE DEI RISCHI     

4.1. Spazi didattici 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o 
che si ritiene utilizzabile) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 

Norme di sicurezza per tutti gli spazi didattici 

Gli spazi scolastici sono stati determinati utilizzando le indicazioni contenute nel Manuale 
Operativo dell'USR Veneto. 

a) Pulizia personale e delle superfici: ogni spazio didattico viene dotato di dispenser di 
soluzione alcolica, ad uso degli allievi e dei docenti (prodotti a base alcolica); 

b) Aerazione: le finestre dell’aula vengono sempre aperte ad ogni turnazione della classe e, 
comunque ogni ora. Se le condizioni meteo lo permettono è consigliabile tenerle aperte 
anche durante le ore di attività didattica.  

Laboratori e aule attrezzate 

L’igienizzazione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate deve essere effettuata prima 
dell’accesso di nuove classi. 

Palestra 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive sono da prediligere 
all’aperto, quando le condizioni ambientali lo consentono. 

In palestra, viene garantita adeguata areazione. Si raccomanda l’igienizzazione, al termine delle 
lezioni e ad ogni cambio classe, degli attrezzi e degli strumenti utilizzati.  

Spogliatoi  

Non è consentito l’uso degli spogliatoi, in quanto non è possibile effettuare le operazioni di 
igienizzazione nell’avvicendamento delle classi. 

Aula magna 
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È possibile utilizzarla regolarmente. Resta confermata l’applicazione delle altre misure di 
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

4.2. Spazi comuni non didattici 

Gli spazi comuni sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 
didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, 
ecc. Le indicazioni sono relative ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico 
degli studenti, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo dello studente 
all’interno dell’edificio. 

 Ingresso 

Sarà utilizzato il maggior numero possibile di ingressi. 

 Corridoi  

Per i corridoi è consentito il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel 
percorrerli. Sono state predisposte linee divisorie al centro con nastro giallo/nero e l’indicazione 
del senso di marcia. 

È vietato sostare nei corridoi soprattutto durante il cambio dell’ora. 

 Spazi per la ricreazione 

Si potranno utilizzare gli atri/corridoi antistanti la propria aula. Durante l’intervallo si garantirà 
la completa aerazione delle aule. 

 Sala insegnanti 

È possibile utilizzarla regolarmente. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione 
delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire, l’arieggiamento 
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 Servizi Igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 
COVID-19. È quindi necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione, 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria). Vanno evitati assembramenti all’interno dei servizi. Le finestre devono rimanere 
sempre aperte e devono essere usate salviette asciugamano monouso. Nei servizi igienici 
saranno presenti dispenser con sapone. 

5. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita 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. La pulizia e l’igienizzazione sono 
azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione 
del virus. 
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La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà effettuata sulla base di 
un cronoprogramma ben definito e documentato attraverso un registro regolarmente 
aggiornato.  

Nel piano di pulizia saranno inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici, che verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma, dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.  

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 

 pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 
(decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la 
candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%); 

 pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 
(decontaminazione) con etanolo almeno al 70%; 

 disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, 
superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere 
dei timbratori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo. 

La scuola garantisce, comunque, la pulizia a fine turno e l’igienizzazione quotidiana di tastiere, 
schermi touch e mouse con adeguati detergenti. Tale igienizzazione dovrà essere effettuata nei 
laboratori al termine del loro utilizzo da parte di una classe e prima che entri la successiva. 

Sarà, inoltre, garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali. 

 

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare idonee precauzioni 
igieniche. L’igiene personale eseguita correttamente, infatti, è decisiva per la riduzione della 
diffusione del virus. 

Nei pressi di ogni lavandino interno dei servizi igienici, sono esposti dei dépliant che mostrano 
la migliore procedura per la corretta pulizia e igienizzazione delle mani.  

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI 

Si raccomanda una ventilazione adeguata dei locali. 
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8. REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 

L’Istituto, sulla base del documento dell’ISS, Rapporto n. 58/2020 del 21.08.2020 ha incaricato 
un Referente scolastico per COVID-19, che sarà mantenuto anche nel corrente anno scolastico 
e che svolge un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione nella gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. Ha, altresì, incaricato un 
sostituto, per evitare l’interruzione delle procedure in caso di assenza del referente. 

Il referente e il suo sostituto hanno il compito di interfacciarsi con il Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ULSS territorialmente competente al fine di agevolare le attività di contact tracing. 

Il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà garantire il supporto al Dipartimento di Prevenzione.  

 

9. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico, con il RSPP 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 e, per 
quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.   

Per i lavoratori positivi all’infezione da SARS-CoV-2 per i quali è stato necessario un ricovero 
ospedaliero, oltre alla certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone naso-faringeo da 
parte dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, è prevista la visita medica 
da parte del MC precedente la ripresa dell’attività lavorativa indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 

Ciascun lavoratore, con particolare riguardo a quelli che versano in condizioni di fragilità, ha la 
facoltà di segnalare al MC, nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica o avvalendosi 
eventualmente della visita medica a richiesta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità. In 
questo caso il MC, in sinergia con il Medico di Medicina Generale, individuerà la forma di tutela 
più appropriata per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di 
fragilità, nel rigoroso rispetto della tutela dei dati personali e del segreto professionale. 

 

10. AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ISOLAMENTO 

È previsto un ambiente “infermeria” dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(alunni, docenti, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e/o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 
dell’autorità sanitaria locale. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina 
chirurgica. 

 

11.  VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

È possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
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Lo svolgimento di dette attività viene effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e 
dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, 
uso dei mezzi di trasporto, ecc.). 

 

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle indicazioni di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata 
comunicazione efficace al personale, alle famiglie e agli studenti attraverso il sito web della 
scuola. 

 

13. SUGGERIMENTI 

È importante sottolineare che nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva 
di studenti e famiglie e di tutto il personale, 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, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da 
SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Si fa leva sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e sulla collaborazione attiva di studenti, 
famiglie e di tutto il personale nel continuare a mettere in pratica comportamenti virtuosi per 
il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 


