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Le misure assumono la normativa vigente in materia di mitigazione del Virus COVID-
19, richiamando le principali disposizioni generali di natura sanitaria, diffuse dalle 
competenti autorità. 
La collaborazione e l’interiorizzazione delle buone prassi, da parte delle famiglie e 
degli studenti, è la condizione necessaria per poter tutelare la salute di tutte le 
componenti della comunità scolastica. 
 

 
 
1. PERMANENZA A SCUOLA 
 
Si richiamano alcune attenzioni da avere da parte di ciascuno. 
 

- La precondizione per la presenza a Scuola di studenti e del personale è 
l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
 

- In caso di insorgenza di sintomi respiratori e/o di febbre dopo l’accesso a 
scuola, verranno applicate le procedure che le autorità competenti hanno 
indicaco. 
Si ricorda che deve essere garantita la reperibilità del genitore/tutore/adulto 
delegato durante l’orario di frequenza degli allievi. 
 

- A scuola sono inoltre presenti dispenser nelle aree a maggior transito, nei 
corridoi, nei laboratori, palestre… 
 

- La riammissione del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19 o che hanno manifestato altre sintomatologie non riconducibili 
a infezione da Sars-CoV-2, deve avvenire in conformità alla normativa 
vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI POSITIVI 
 

 

MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI 

 

Studenti con sintomi a casa 

Il genitore deve contattare prima possibile il proprio medico di medicina generale 
(MMG) o Pediatra (PLS). In caso sia necessario In caso di necessità il Pediatra o il 
medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la 
prescrizione attraverso la quale lo studente potrà recarsi senza appuntamento in 
uno dei punti tamponi (vedi Allegato 1). 

 

Studenti con sintomi a scuola 

In presenza di sintomi, lo studente/studentessa viene allontanato dalla classe e 
accolto in un ambiente dedicato in attesa del ritiro da parte dei genitori, che 
devono sempre contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il medico di famiglia 
(MMG) che potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione 
attraverso la quale il soggetto potrà recarsi senza appuntamento in un punto 
tamponi (vedi Allegato 1). In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, 
l’alunno/a non potrà tornare a scuola e dovrà rimanere in isolamento. 

Attenzione: Non saranno considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 
somministrazione. 

 

RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ DOPO ESORDIO DEI SINTOMI 

In caso di risultato negativo del tampone eseguito in occasione dell’esordio di 
sintomi, dopo aver richiesto al proprio MMG/PLS una valutazione, si può rientrare a 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
CASI POSITIVI 
 
 
Studenti 
 
Lo studente risultato positivo al tampone eseguito in occasione dell’esordio dei 
primi sintomi, deve rispettare un isolamento presso la sua abitazione di 5 giorni dal 
riscontro della positività  
 
In assenza di sintomi da almeno 2 giorni, il sesto giorno dal riscontro della positività, 
dovrà eseguire un tampone antigenico o molecolare per la verifica dell’avvenuta 
negativizzazione. In caso di risultato nuovamente positivo non sarà necessario 
eseguire nessun ulteriore tampone di controllo e l’isolamento si concluderà dopo 14 
giorni. 
 
Il rientro a scuola dovrà essere accompagnato da attestazione di fine isolamento 
rilasciata da ATS oppure il referto dell’esito negativo di un tampone antigenico o 
molecolare unito all’attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS. 
 
 
Personale scolastico 
 
L’operatore risultato positivo al tampone eseguito in occasione dell’esordio dei 
primi sintomi, deve rispettare un isolamento presso la sua abitazione di 5 giorni dal 
riscontro della positività  
 
Al termine di tale periodo dovrà eseguire un tampone antigenico o molecolare per 
la verifica dell’avvenuta negativizzazione. In caso di risultato nuovamente positivo 
l’isolamento si concluderà dopo 14 giorni mentre la riammissione al lavoro sarà 
possibile solo dopo la negativizzazione di ulteriore tampone di controllo. 
 
Il rientro a scuola sarà possibile previo invio alla segreteria scolastica di 
competenza dell’esito negativo di un tampone. 
 
 
 
3.  INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 
 
Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi 
in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella circolare del 
Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l’attività educativa continuerà sempre 
in presenza, osservando un regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo 
giorno di scuola del caso con l’obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2. 

 



 
 

 
 

 

 

Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di auto sorveglianza 
non determineranno uno slittamento dei tempi della stessa. 

 

NORME COMPORTAMENTALI IN AUTO-SORVEGLIANZA 

Nel caso di comparsa di sintomi durante questo periodo, è necessario effettuare un 
tampone antigenico o molecolare. In caso di persistenza dei sintomi, il tampone 
deve essere ripetuto dopo 5 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con il 
soggetto confermato positivo e deve essere monitorato il suo stato di salute 
informando il Pediatra (PLS) o il Medico di base (MMG). 

 
 
CONTATTI STRETTI DI CASI EXTRA SCOLASTICI 
 
Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla 
misura della quarantena ma solo al regime di autocsorveglianza con obbligo di 
mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto e tampone solo in caso di 
insorgenza di sintomi. 
 
 
 
4.  PROBLEMI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID 
 

In caso di problemi di salute è necessario riferirsi al proprio MMG o PLS. Nel caso in 
cui il problema non sia riconducibile al Covid, e pertanto non venga eseguito 
nessun tampone, l’alunno potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del MMG o 
PLS. 
Non è richiesta alcuna certificazione per il rientro. 
 
 
 
5.  ALUNNI FRAGILI 
 

Al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno che gli alunni 
fragili utilizzino dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
6. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

 
È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
secondo un programma ben definito e documentato da registro aggiornato. 
Il piano di pulizia include: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- 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). 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la 
pulizia e la igienizzazione si seguiranno le indicazioni ministeriali. 
Per le operazioni di pulizia si utilizzerà materiale detergente, con azione virucida, 
come previsto dal documento CTS del 28/05/20. 
 
Oltre alla corretta pulizia, l’igiene degli ambienti viene garantita anche grazie alla 
adeguata ventilazione dei locali. A tal fine, tutte le aule (da ottobre) saranno 
dotate di apparecchi “SanificaAria” Beghelli di nuova concezione. Comunque, il 
ricambio d’aria sarà effettuato avendo cura da parte del personale scolastico di 
non esporre gli allievi a correnti fastidiose; sarà tuttavia opportuno adeguare il 
proprio abbigliamento alla stagione invernale. L’apertura delle finestre sarà 
permanente nei bagni e il cambio dell’aria sarà previsto ogni ora e più 
frequentemente nelle classi. 
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