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1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico,
alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni
che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo,
per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) indossare la mascherina;
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e
rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con
acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti
(Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in
particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici,
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le classi e le sezioni dell’Istituto comprensivo devono rimanere sempre
rigorosamente separate le une dalle altre sia all’interno dell’edificio
scolastico che nelle aree esterne di pertinenza dello stesso.
I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto di
distanziamento e separazione di alunne ed alunni, studentesse e studenti
correggendo prontamente eventuali violazioni.

3. Alunne ed alunni, studentesse e studenti non potranno cambiare il posto
loro assegnato in aula durante l’anno se non previa autorizzazione del
coordinatore di classe.

4. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale: nei luoghi di passaggio è
opportuno camminare rispettando rigorosamente la segnaletica orizzontale
e verticale al fine di distanziare i flussi di movimento.
5. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi
permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per
almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli
spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli
ambienti di servizio.
6. Le collaboratrici ed i collaboratori scolastici devono pulire e sanificare
gli spazi comuni utilizzati da classi o gruppi di classi a conclusione
dell’attività o comunque prima che gli stessi vengano utilizzati da altre
classi o sezioni dell’istituto.
7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola
dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi
dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di
scuola, inclusa la scuola dell’infanzia.

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico
con i compagni.

10. Fino a nuove disposizioni relative alla situazione epidemiologica in atto,
alunne ed alunni, studentesse e studenti potranno praticare attività
musicali

con

strumenti

a

fiato

mantenendo

rigorosamente

un

distanziamento di almeno due metri lateralmente e frontalmente.

11. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale
scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un
qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola
e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2,
anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne
esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne notizia
alla Dirigente scolastica o ai Referenti covid individuati in ciascun plesso,
per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale così da di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza
di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.
In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un
operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di
libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a
chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti
risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati
positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza. Ai fini della prevenzione del contagio, dopo
assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nelle Scuole
dell’infanzia sarà consentita previa certificazione del Pediatra attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica.
4. Dal 1 settembre 2021 al termine di cessazione dello stato di emergenza
o fino a diversa indicazione normativa, per poter accedere ai locali
scolastici tutto il personale deve possedere ed è tenuto ad esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 6/8/2021
n 11 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione.
5. È prorogato per ciascun plesso l’utilizzo del Registro degli accessi agli
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla
scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, 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.
6. Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario-assistenziale” “[…] regolamenta l’accesso a soggetti esterni
prevedendo che:
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […].
La misura […] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”1

In immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto,
pertanto, si dispone che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di
chiunque (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati),
oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere
gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso e della
certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata (secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della Salute). Si intendono estese, quindi, a
tutti gli accessi, le istruzioni già fornite riguardo al personale scolastico (disposizioni
già pubblicate sul sito istituzionale).
Resta comunque obbligatorio:
• rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano
operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e
che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi
all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare
con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo
elementi per il tracciamento dei contatti.

Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARSCoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di
propria competenza. In particolare, alunne ed alunni, studentesse e
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia, partecipando
allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la
diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il
proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti
della propria vita personale e sociale, dal tragitto casascuola e ritorno, al
tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone

di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le
situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro
componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e del
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le
pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione
educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze
di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare
con le mani bocca, naso e occhi.
5. Per tutta la durata dell’emergenza pandemica sono sospesi i
ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei
docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su
richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato, fatta salva
diversa indicazione normativa da parte delle autorità competenti derivanti
da una modifica dell’andamento epidemiologico.
I suddetti incontri si svolgeranno pertanto in modalità telematica
salvo diversa indicazione.
6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi
associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare
telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la
guardia medica o il Numero verde regionale.
7. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico
competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.

Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli
edifici scolastici è di norma consentito solo 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni, le studentesse e
gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando
correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in
particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni, le studentesse
e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso
i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il
distanziamento fisico.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere
la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto
ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di
lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono,
sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale alunne
e alunni, studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni, alle studentesse e
agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

6. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza
per tutta la durata delle operazioni.

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività
didattiche
1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne e gli
alunni, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere
il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle
palestre salvo che le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano.
Per gli alunni della Scuola dell’infanzia non c’è obbligo di distanziamento né
tra i bambini né con il personale scolastico.
2. Per le attività di Educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es.
palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri.
Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico. Le studentesse e gli studenti non
potranno comunque utilizzare gli spogliatoi delle palestre per il cambio
d’abito: sarà quindi necessario che gli stessi, nel giorno settimanale in cui è
calendarizzata l’attività di scienze motorie, si rechino a scuola già abbigliati
con indumenti idonei.
3. In tutte le sedi dell’Istituto sono presenti spazi all’aperto: gli
insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente
uso per lo svolgimento delle attività didattiche.
4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti
esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e
a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel
luogo ospitante.
5. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono
individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM

e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza
minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul
pavimento.
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui
vengono trovati nelle aule. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale
insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra
le alunni e gli alunni, le studentesse e gli studenti.
6. Durante tutto il periodo di permanenza all’interno dei locali
scolastici, alunne ed alunni della Scuola primaria, studentesse e studenti
della Scuola secondaria e personale scolastico sono tenuti ad indossare un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.
Lo stesso deve essere utilizzato anche nelle zone di pertinenza della
scuola, se non può essere rispettato il distanziamento interpersonale di
almeno un metro. Non è ammesso l’utilizzo di mascherine di comunità. Il
dispositivo di protezione delle vie respiratorie potrà essere tolto solo
durante le attività sportive, in presenza degli insegnanti o degli istruttori
sportivi incaricati.
7. Durante la permanenza in locali della scuola dove non sono presenti
banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli
studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico
interpersonale.
8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni
cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in
aula lo riterrà necessario.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale
convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere
attività didattiche specifiche, le alunne e gli alunni, le studentesse, gli
studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1

metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i
locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi.
Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e
distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la
mascherina e lavando o igienizzando le mani prima di entrare in bagno.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in
perfetto ordine. Prima di rientrare in aula, disinfetta le mani con gel
igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura
di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori
scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come
indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella
premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito
anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza
delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i
docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano
avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e
perdite di tempo strumentali.

Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di
lavoro dei docenti, convocate dalla Dirigente scolastica, nonché le riunioni
di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza
tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli
spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle
misure di distanziamento fisico e di utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie indicate nel presente Protocollo.
2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in
videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono
essere convocate dalla Dirigente scolastica nel rispetto del vigente
Protocollo per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in
videoconferenza.

Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare
tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua
e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo
il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Nei servizi igienici

e nei corridoi sono posizionati distributori di gel

igienizzante e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di
materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.
Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino
attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti
personali portare giornalmente a scuola.
4. Per il personale della Scuola dell’infanzia l’utilizzo di guanti monouso
e di altri DPI a protezione di occhi e mucose è indicato in particolari
circostanze, quale può essere la cura igienica dei bambini

Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo il Protocollo pulizie vigente
dall’a.s. 20/21.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati
di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente
utilizzare i comuni detersivi igienizzanti e le lavapavimenti appositamente
acquistate. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici
di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e
mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti. I
prodotti che devono essere utilizzati per la pulizia sono quelli in dotazione
al personale scolastico.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima
dell’inizio e alla fine delle lezioni dalle collaboratrici e dai collaboratori
scolastici. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo
stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray
disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer ad
uso didattico e di quelli a disposizione degli insegnanti sono disinfettati alla
fine di ogni lezione. Il personale docente dovrà igienizzare tastiera e mouse
utilizzando il prodotto fornito dalla scuola e presente in ogni aula dotata di
pc per le attività didattiche.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici (in assenza di
persone nell’ambiente), assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e
sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale
che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i

dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti negli
appositi contenitori.

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio
da COVID–19 deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla
struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il referente
scolastico per il COVID – 19 che comunicherà alla Dirigente scolastica o, in
sua assenza, al primo collaboratore del Dirigente scolastico o ai Referenti
COVID di plesso e non prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza
del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile.
Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
2. Nel caso i sintomi riguardino un’alunna o un alunno, una studentessa
o uno studente, l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza dovrà
avvisare il referente scolastico per COVID19 del plesso di appartenenza il
quale immediatamente convocherà un genitore o una persona maggiorenne
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e
avviserà la Dirigente scolastica o un suo sostituto i quali contatteranno le
autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
In attesa dell’arrivo del genitore o della persona delegata, l’alunna o
l’alunno, la studentessa o lo studente che presenti i sintomi suddetti
indosserà una mascherina chirurgica fornita dalla scuola e resterà in attesa
nel locale appositamente individuato all’interno del plesso di appartenenza.
Il Collaboratore scolastico che vigilerà dovrà rimanere a distanza di almeno
2 metri dal soggetto sintomatico e dovrà indossare mascherina chirurgica,
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose forniti dalla
scuola.

Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da
parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termoscanner
che non prevedono il contatto. 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.
I Collaboratori scolastici puliranno e disinfetteranno le superfici
della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa, assicurando la corretta aerazione della stessa. I genitori dovranno
contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso.
4. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di
quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una
persona sintomatica in azienda).
5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione
da parte della scuola, nella persona del Dirigente scolasticoe dei Referenti
covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione,
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute
idonee.
.
6. 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 proprio Pediatra o Medico di famiglia e devono comunicare
l’assenza scolastica per motivi di salute.

7 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o di
insegnanti: il referente scolastico per il COVID-19 informeranno la
Dirigente scolastica o il suo sostituto che a loro volta contatteranno il
Dipartimento di Prevenzione.

