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PROTOCOLLO PER IL  RIENTRO A SCUOLA

Anno Scolastico 2022- 2023

Il presente documento fa riferimento alle Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore della

Sanità, in accordo con il MI e con il Ministero della Salute.

Le indicazioni  e le misure strategiche contenute nel Protocollo, hanno la finalità di 

mitigare  la diffusione del  virus SARS-Cov-2  nel setting scolastico.

Trattasi di misure generiche, che fanno riferimento alla nostra realtà scolastica, e misure

di Base non farmacologiche da attivare, su scala nazionale, per il rientro a scuola. Tali 

misure,nel caso di un peggioramento della diffusione del virus, potrebbero essere 

ulteriormente modificate ed integrate in qualunque periodo dell’anno scolastico.

Si invitano i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico a prenderne visione e ad 

attenersi a quanto di seguito indicato.

Si ringraziano gli utenti per la consueta collaborazione.

I Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria DI BENEDETTO

firma autografa ai sensi D Lgs 39/93
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SCUOLA DELL’INFANZIA

SEZ.1: “INDICAZIONI GENERALI”

INDICAZIONI PER DOCENTI E COLL.SCOLASTICI

1) Layout aule. Si consiglia di:

- svolgere attività per gruppi di alunni della stessa sezione;

- nelle sezioni miste utilizzare la compresenza e  differenziare le attività didattiche, per gruppi di 

alunni, utilizzando il criterio dell’età anagrafica;

- mantenere il setting delle aule come nei precedenti anni scolastici (prevedere un minimo 

distanziamento  dei banchi ed interpersonale).

IMPORTANTE:

�  consentire il ricambio frequente dell’aria attraverso l’apertura delle finestre;

� privilegiare l’ attività motoria all’aria aperta;

� consentire un frequente lavaggio delle mani;

� evitare assembramenti.

2) Mensa scolastica. Si consiglia di:

- sistemare gli alunni suddivisi per gruppi di età e, laddove è possibile, consentire un 

distanziamento minimo tra gli stessi;

3) Ricreazione- merenda: ogni plesso  si gestirà come di consuetudine.

3) Riposino Pomeridiano (alunni 3 e 4 anni). Si consiglia di:

- posizionare le brandine prevedendo un distanziamento minimo tra le stesse;

- ogni alunno dovrà dotarsi del proprio corredino (indicativamente cuscino, federa, coperta);
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- i genitori dovranno attenersi alle indicazioni dei docenti;

4) Indicazioni per i genitori:

- attenersi al presente Protocollo e alle indicazioni dei docenti;

- dotare , i propri figli, almeno di due bottigliette di acqua che gli alunni potranno gestire in 

autonomia nell’arco della giornata scolastica o fare riferimento alle indicazioni dei docenti 

secondo le esigenze del singolo plesso;

- dotare i propri figli di un paio di scarpe di ricambio da indossare all’interno del plesso;

- non è consentito l’ingresso dei genitori nel plesso a meno che non sia autorizzato dal DS o 

suo delegato;

- i genitori potranno conferire con i docenti al termine della giornata scolastica o telefonicamente

solo se il docente potrà allontanarsi dalla sezione e lasciare gli alunni in sicurezza.

- prendere visione di tutti gli avvisi e le comunicazioni del DS che verranno pubblicati, 

puntualmente, nella bacheca online e nel registro elettronico

5) Accoglienza e uscita degli alunni:

Per le tre fasce di età, l’accoglienza è prevista  tra le ore 8.00 e 8.30
Dalle ore 7.55 e fino alle ore 8.30 i collaboratori scolastici accoglieranno, all’ingresso del plesso,
gli alunni e li affideranno ai rispettivi docenti come di seguito indicato.
Non è consentito l’ingresso oltre le ore 8:30,  ad eccezione dei casi preventivamente autorizzati 
dal DS o suo delegato.
I genitori degli alunni di 1^ sezione, potranno accompagnare i figli in sezione, ma relativamente 
alla sola prima settimana di lezione durante la quale avverrà l’inserimento dei bambini. 
Plesso di Robbio
Il collaboratore scolastico accoglie gli alunni all’ingresso del plesso e li consegna ai docenti 
delle rispettive sezioni che si posizioneranno come di seguito  specificato:
docenti 1^ e 2^ sezione  accoglienza nel salone, formazione delle file, ingresso in sezione per 
l’avvio delle attività;

docenti 3^ sezione accoglienza in sezione. Attraversare il corridoio esterno adiacente il 
giardino.

Ai genitori NON è consentito l’ingresso nel plesso ad eccezione dei casi di cui sopra.
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I genitori che arriveranno oltre le ore 8.30 accederanno dall’ingresso principale suonando al 
campanello dell’edificio.
Non è consentito introdurre giochi personali.

Plesso di Candia L. e Valle L.
I genitori accedono al cortile interno del plesso. Davanti all’ingresso dell’edificio il collaboratore 
scolastico accoglie gli alunni e li consegna alle docenti che provvederanno alla formazione delle
file e successivo ingresso in sezione per l’avvio delle attività-
Ai genitori NON è consentito l’ingresso nel plesso tranne per i casi di cui sopra.
I genitori che arriveranno oltre le ore 8.30 accederanno dall’ingresso principale suonando al 
campanello dell’edificio.
Non è consentito introdurre giochi personali.

Plesso di Castello d’Agogna, Confienza, Palestro 
I collaboratori scolastici, in servizio, accolgono gli alunni all’ingresso del plesso e li consegnano 
al docente il quale sosterà nell’androne, formerà la fila e alle ore 8.30 si recherà in sezione per 
l’avio delle attività didattiche.
Ai genitori NON è consentito l’ingresso nel plesso tranne per i casi di cui sopra.
I genitori che arriveranno oltre le ore 8.30 accederanno dall’ingresso principale suonando al 
campanello dell’edificio.
Non è consentito introdurre giochi personali.

Uscita degli alunni
I cancelli degli edifici saranno aperti alle ore 15:55 con uscita degli alunni alle ore 16.00.I 
docenti consegneranno il minore solo ed esclusivamente ai genitori o loro delegato.
E’ consentito, ai genitori, l’uscita anticipata dell’alunno dalle ore 15:30 (senza autorizzazione del
DS). In questo caso il genitore o delegato suonerà al campanello dell’edificio e comunicherà al 
collaboratore scolastico l’esigenza di fare uscire anticipatamente il minore.

Per tutte le altre esigenze i genitori si rivolgeranno al Capo di Istituto
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6) Indicazioni per il Personale ATA:

� accoglienza degli alunni

� sorveglianza degli alunni

� pulizia quotidiana degli ambienti

� sanificazione periodica degli ambienti  e degli arredi secondo disposizioni del DSGA

� pulizia dell’aula COVID

� sanificazione immediata della sezione in presenza di caso COVID accertato

� pulizia dei servizi igienici secondo disposizioni del DSGA (almeno tre volte nell’arco della
giornata scolastica)

� pulizia delle sezioni dopo il pranzo (per i plessi dove il pasto viene consumato in sezione)

� sistemazione delle brandine

� igienizzazione quotidiana delle superfici

� collaborazione con i docenti

Obbligo di indossare il camice per tutti i docenti e i collaboratori scolastici.

7) AULA COVID: in ogni plesso dovrà essere individuata l’aula COVID che ospiterà gli alunni e 
il personale scolastico che manifesta malessere riconducibile a potenziale infezione da SARS-
Cov-2.
L’alunno sarà accolto nell’apposita aula e vigilato dal personale scolastico in servizio in attesa 
dell’arrivo dei genitori o delegato che lo condurranno alla propria abitazione.
Il collaboratore scolastico, di seguito, procederà al ricambio dell’aria e alla igienizzazione 
accurata dell’aula in questione.
Si conferma la presenza del/i referente/i Covid a livello di Istituto.
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SEZ. 2: “  MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER   
LA MITIGAZIONE DEL VIRUS SARS-Cov-2      NEL SETTING SCOLASTICO”
 (rif. Indicazioni dell’ ISS).
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

�Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test

    diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

�Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

�Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico 

    che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19

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

confermati

�Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

�Ricambi d’aria frequenti

OBBLIGHI E DIVIETI INDICAZIONI

Permanenza a scuola non consentito 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 - 

e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
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alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità 

ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo igiene delle mani ed etichetta 

respiratoria (igiene respiratoria) 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per: - personale scolastico a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Ricambio d’aria frequente Deve essere sempre garantito un frequente ricambio 

d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti,

superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, 

seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che 

vengono messi in bocca dai bambini, dopo la 

sanificazione vengono lavati e lasciati ad 

asciugare) 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

Ridurre la trasmissione del virus :

Strumenti per la gestione di casi COVID19 

sospetti in ambito scolastico, sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute 

Strumenti per la gestione dei casi COVID19 

confermati, sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

 Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 

casi confermati 
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Salute. 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della Salute 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test al termine dell’isolamento previsto .

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei 

contatti in comunità o secondo altre disposizioni 

  

Eventuali ulteriori misure aggiuntive di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023  
singole o associate saranno da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle 
disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate nella tabella 
precedente, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie
Le misure aggiuntive fanno riferimento alla tabella n.2 del documento ISS del 5 agosto 2022  e 
riguardano:

•   Distanziamento di almeno un metro tra adulti. 

•   Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli

spazi disponibili e le potenzialità organizzative. 

•   L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e

l’intersezione tra gruppi divers 

•   Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare

attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. 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. L’accesso alla struttura può avvenire attraverso

l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 
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•   Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,

da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato 

•   Uscite ed attività educative esterne sono sospese. 

•   Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in

posizione  statica  e/o  dinamica  per  chiunque  acceda  o  permanga  nei  locali  scolastici,  da

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per i bambini 

-  Utilizzo di  dispositivi  di  protezione respiratoria (FFP2) per tutto il  personale scolastico (da

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

- La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se,

tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non

porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle

attività nel giorno di utilizzo.

- Limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini di gruppi diversi

- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO

SEZ.1: “INDICAZIONI GENERALI”

L’obbligo per il personale scolastico  e gli alunni di indossare un dispositivo di 
protezione respiratoria decade con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come 
da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 
2022, n. 52 , tuttavia potrebbe essere ripristinato qualora la curva pandemica 
peggiorasse (rif Tab.2 del documento ISS del 5 agosto 2022).

INDICAZIONI PER DOCENTI E COLL. SCOLASTICI

1) Layout aule. Si consiglia di:

- mantenere i banchi monoposto con un minimo di distanziamento l’uno dall’altro;

- mantenere il distanziamento tra la cattedra e la prima fila di banchi;

- nessuna modifica deve essere effettuata rispetto al precedente anno scolastico : mantenere il 

setting delle aule come nei precedenti anni scolastici (prevedere un minimo distanziamento  dei 

banchi ed interpersonale).

IMPORTANTE:

�  consentire il ricambio frequente dell’aria attraverso l’apertura delle finestre;

� privilegiare l’ attività motoria all’aria aperta;

� consentire una frequente igienizzazione delle mani;

� evitare assembramenti.

2) Mensa scolastica (per la sola scuola primaria). Si consiglia di:

- sistemare gli alunni suddivisi per gruppi della stessa e, laddove è possibile, consentire un 

distanziamento minimo tra gli stessi;

- la vigilanza durante la mensa, è affidata al docente della classe di riferimento

- invitare gli alunni ad igienizzare le mani prima e dopo aver consumato il pranzo
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3) Ricreazione scuola primaria: è previsto un solo momento ricreativo dalle ore 10:20 alle ore 

10.40.

La ricreazione si svolgerà nelle proprie aule e non necessariamente al proprio banco.

Si invitano caldamente i docenti a far svolgere la ricreazione all’esterno, in giardino anche come

momento defaticante e rilassante.

Durante tutto il tempo della ricreazione, la vigilanza sia all’interno sia all’esterno dell’aula, 

compete al docente in servizio.

Ricreazione scuola secondaria 1 grado: sono previsti due momenti ricreativi dalle ore 9.55 

alle  ore 10.05 e dalle ore 11.55 alle ore 12.05.La ricreazione si svolgerà nelle proprie aule e 

non necessariamente al proprio banco. Durante tutto il tempo della ricreazione, la vigilanza sia 

all’interno sia all’esterno dell’aula, compete al docente in servizio. Gli alunni si recheranno ai 

servizi igienici non oltre 2 unità per classe.

E’ facoltà del docente accompagnare gli alunni all’esterno dell’edificio (cortile) durante la pausa 

ricreativa.

Sono da evitare gli assembramenti.

4) Indicazioni per i genitori:

- attenersi al presente Protocollo e alle indicazioni dei docenti;

- dotare , i propri figli, di una bottiglietta di acqua che gli alunni potranno gestire in autonomia 

nell’arco della giornata scolastica secondo le indicazioni dei docenti e della merenda da 

consumare durante la ricreazione;

- dotare i propri figli di un paio di scarpe di ricambio da indossare prima di svolgere l’attività 

motoria in palestra;

- fare indossare la divisa scolastica (grembiule) per il periodo indicato nel regolamento 

scolastico (solo per la scuola primaria)

- non è consentito l’ingresso dei genitori nel plesso a meno che non sia autorizzato dal DS o 

suo delegato;
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- i genitori potranno conferire con i docenti al termine della giornata scolastica se il docente si 

rende disponibile o durante gli incontri/colloqui calendarizzati.

- prendere visione di tutti gli avvisi e le comunicazioni del DS che verranno pubblicati, 

puntualmente, nella bacheca online e nel registro elettronico

- prendere visione del Regolamento di Istituto.

5) Accoglienza e uscita degli alunni:

Non è consentito l’accesso dei genitori. Gli alunni saranno accolti dai collaboratori scolastici e 

dai docenti della 1^ ora che dovranno essere in servizio 5 minuti prima rispetto all’ora di inizio 

delle attività didattiche.

SCUOLA PRIMARIA

I cancelli saranno aperti , dai collaboratori scolastici, alle ore 8.13 e chiusi alle ore 8.20.

Non è consentito l’ingresso degli alunni, oltre l’orario indicato ad eccezione dei casi 

preventivamente autorizzai dal DS o suo delegato.

Per tutte le altre esigenze i genitori contatteranno il DS.

L’uscita degli alunni è prevista alle ore 13:15. I genitori attenderanno all’esterno . Il docente 

dell’ultima ora accompagnerà gli alunni all’esterno, ordinatamente in fila, e li consegnerà ai 

genitori o loro delegati. In caso di assenza del genitore  il docente, dopo aver atteso 5 minuti, 

accompagnerà il minore all’interno del plesso e lo affiderà al collaboratore scolastico in servizio.

Per particolari esigenze , informare i docenti o l’ufficio dii segreteria.

Per il rientro pomeridiano l’accesso degli alunni a scuola sarà consentito dalle ore 14.27 con 

inizio delle lezioni alle ore 14.30 e termine delle lezioni alle ore 16.30.Non è consentito 

l’ingresso oltre tale orario.

 Per evitare assembramenti gli ingressi degli alunni, laddove possibile, sono stati differenziati e 

in altri plessi sono stati regolamentati . (vedi Tempo-scuola pubblicato nel sito 

www.icrobbio.edu.it ).
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SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

Non è consentito l’accesso dei genitori. Gli alunni saranno accolti dai collaboratori scolastici e 

dai docenti della 1^ ora che dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima rispetto all’ora di inizio 

delle attività didattiche.

L’orario di ingresso è previsto per le ore 8.00

L’orario di uscita degli alunni è previsto per le ore 14.00

Laddove possibile, per evitare assembramenti, sono stati individuati piu’ punti di ingresso e di 

uscita degli studenti (vedi Tempo-scuola pubblicato nel sito www.icrobbio.edu.it ).

6) Indicazioni per il Personale ATA:

� accoglienza degli alunni

� sorveglianza degli alunni

� pulizia quotidiana degli ambienti

� sanificazione periodica degli ambienti  e degli arredi secondo disposizioni del DSGA

� pulizia dell’aula COVID

� sanificazione immediata della sezione in presenza di caso COVID accertato

� pulizia dei servizi igienici secondo disposizioni del DSGA (almeno tre volte nell’arco della
giornata scolastica)

� igienizzazione quotidiana delle superfici

� collaborazione con i docenti e il fiduciario del plesso

Obbligo di indossare il camice per  i collaboratori scolastici.

7) AULA COVID: in ogni plesso dovrà essere individuata l’aula COVID che ospiterà gli alunni e 
il personale scolastico che manifesta malessere riconducibile a potenziale infezione da SARS-
Cov-2.

L’alunno sarà accolto nell’apposita aula e vigilato dal personale scolastico in servizio in attesa 
dell’arrivo dei genitori o delegato che lo condurranno alla propria abitazione.
Il collaboratore scolastico, di seguito, procederà al ricambio dell’aria e alla igienizzazione 
accurata dell’aula in questione.
Si conferma la presenza del/i referente/i Covid a livello di Istituto.
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SEZ. 2: “  MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER   
LA MITIGAZIONE DEL VIRUS SARS-Cov-2      NEL SETTING SCOLASTICO”
 (rif. Indicazioni dell’ ISS).
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica

Il documento individua come possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica:

�Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test

                diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

�Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

�Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni

                 che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19

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

confermati

�Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

�Ricambi d’aria frequenti

OBBLIGHI E DIVIETI INDICAZIONI
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Permanenza a scuola non consentito 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 - 

e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 

alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 

descritte 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, 

prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, 

igiene delle mani, etichetta respiratoria.

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 

(FFP2) per: - personale scolastico a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 

proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Ricambio d’aria frequente Deve essere sempre garantito un frequente ricambio 

d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica) 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 

intervento tempestivo, in presenza di uno o più 

casi confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

Ridurre la trasmissione del virus :

Strumenti per la gestione di casi COVID19 

sospetti in ambito scolastico, sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed 

emanate dal Ministero della Salute 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi 

indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato 

nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà
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Strumenti per la gestione dei casi COVID19 

confermati, sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della

Salute. 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 

base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della Salute 

le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

 Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 

casi confermati 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test al termine dell’isolamento previsto .

Necessario verificare se in comunità al momento 

dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei 

contatti in comunità o secondo altre disposizioni 

  

Eventuali ulteriori misure aggiuntive di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023  
singole o associate saranno da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle 
disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate nella tabella 
precedente, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie
Le misure aggiuntive fanno riferimento alla tabella n.2 del documento ISS del 5 agosto 2022  e 
riguardano:

•   Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

•   Aumento frequenza sanificazione periodica

•   Gestione  di  attività  extracurriculari,  laboratori,  garantendo  l’attuazione  di  misure  di

prevenzione

•   Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi

contesti e fasi della presenza scolastica)
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•   Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

•   Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione

•   Consumo delle merende al banco


