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PREMESSA 

Il presente Addendum al Regolamento d’Istituto definisce le procedure preventive e 

protettive di basso impatto sull’erogazione e sulla fruizione dei servizi scolastici che l’Istituto 

Comprensivo Statale “Gneo Nevio” di Napoli ha inteso adottare per il contenimento dell’infezione 

da COVID-19, nonché la pianificazione e la predisposizione di ulteriori strumenti modulabili e di 

rapida attivazione, evidentemente più impattanti sull’esercizio scolastico, a cui ricorrere 

nell’eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di 

determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 

l’impatto. 

La flessibilità delle misure predisposte è legata all’attuale incertezza previsionale del quadro 

epidemiologico del medio periodo e all’intima dipendenza intercorrente tra l’efficienza delle misure 

di tutela e la loro omogeneità con gli strumenti di prevenzione adottati nel contesto comunitario. 

Questo documento sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale e messo a 

disposizione di tutti i lavoratori, che sono tenuti alla piena applicazione, in forza dell’art. 20 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.1 

                                                           
1 Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni 
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare:a) 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; b) osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare 
correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) 
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, 
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., rubricato: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.P.R. del 20 marzo 2009, n° 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete 

scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

 Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 Rev.-: “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”. Versione del 13 luglio 

2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020: “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 

abbigliamento”. Versione del 15 maggio 2020; 

 Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n° 56/2020: “Focus on: utilizzo professionale dell’ozono 

anche in riferimento a COVID-19”. Versione del 23 luglio 2020; 

 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; 

 D.L. 24 marzo 2022, n* 24, recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n° 52; 

 Circolare del Ministero della Salute n° 19680 del 30 marzo 2022, avente ad oggetto “Nuove 

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

                                                                                                                                                                                                 

medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i 
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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 Circolare del Ministero della Salute n° 32264 dell’11 luglio 2022, avente ad oggetto 

“Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second 

booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” e i relativi 

allegati; 

 Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 Rev.-: “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”. Versione del 13 luglio 

2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020: “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 

abbigliamento”. Versione del 15 maggio 2020; 

 Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n° 56/2020: “Focus on: utilizzo professionale dell’ozono 

anche in riferimento a COVID-19”. Versione del 23 luglio 2020; 

 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; 

 D.P.C.M. 26 luglio 2022, recante “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” e l’ivi 

richiamato Protocollo del Ministero dell’istruzione Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali: “protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno 

scolastico 2021/2022)”; 

 “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)”, redatte il 5 agosto u.s. 

congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
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infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 

locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 - 2023”, redatte l’11 agosto u.s. 

congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1998 del 19 agosto 2022, avente ad oggetto 

“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Designazione referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie 

In ossequio alle misure di prevenzione di base per il setting scolastico per l’A.S. 2022 – 2023 

di cui alle “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)”, peraltro pedissequamente 

riportate dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata per l’anno scolastico 2022 - 2023”, redatte congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, 

dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, rispettivamente il 5 e l’11 agosto uu.ss., l’Istituzione scolastica assicura la 

costante disponibilità, in orario scolastico, di un referente scolastico per la gestione delle malattie 

infettive respiratorie, al fine di: 

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

casi COVID-19 sospetti attraverso la percezione di sintomi (episodi ripetuti di tosse 

accompagnati da malessere, vomito, tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, innalzamento della temperatura corporea 
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superiore a 37,5° C durante la permanenza a scuola) e di comunicarli tempestivamente al 

Referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie del plesso di 

competenza;  

 richiedere ai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari 

degli Alunni e delle Alunne, nonché agli Operatori scolastici, la comunicazione immediata al 

Referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie del plesso di 

competenza nel caso in cui, rispettivamente, un Alunno o un’Alunna, ovvero un Componente 

del personale scolastico risultassero positivi al test diagnostico per le ricerca di SARS-CoV-

2, ovvero fossero stati contatti di caso COVID-19 confermato;  

 in caso di comunicazione di un Alunno o di un’Alunna sintomatico/a ricevuta da un Operatore 

scolastico: 

 telefonare immediatamente ai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai 

Tutori, ovvero agli Affidatari del minore, ovvero disporre ed accertarsi dell’avvenuta 

telefonata da parte di altro Componente del personale scolastico; 

 socializzare il referente DdP dell’evento per acquisire la strategia più adatta alla 

gestione del caso, in funzione dell’intensità della circolazione virale; delle 

caratteristiche delle varianti virali circolanti, nonché delle forme cliniche che esse 

possono determinare in età scolare e non; della copertura vaccinale anti COVID-19 e 

del grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia e dei 

decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni, 

oltre che della necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia 

severa, ovvero in coerenza con le esigenze di sanità pubblica di contenimento della 

circolazione virale su disposizione delle Autorità sanitarie. 

Avvio procedimento per l’esecuzione delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria 

In esecuzione al disposto di cui al punto 3 dell’allegato al D.P.C.M. 26 luglio 2022, recante: 

“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e 
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impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in 

quelli confinati degli stessi edifici”, l’Istituzione scolastica epigrafata avvia procedimento 

amministrativo finalizzato al campionamento ed all’analisi dei Composti Organici Volatili (COV), del 

materiale particellare (PM10 e PM2,5), dei microinquinanti organici (IPA, PCDD/F e PCB) e 

inorganici (metalli e metalloidi), biologici (virus, batteri, funghi e allergeni), coerentemente a quanto 

indicato dal Rapporto ITISAN 20/3, intitolato “Qualità dell’aria indoor negli ambienti scolastici: 

strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici”, redatto dal Gruppo di studio nazionale 

(GdS) Inquinamento Indoor dell’ISS. 

Nelle more degli esiti della campagna di indagini, l’Istituzione scolastica procede alla 

regolamentazione del potenziamento dell’aerazione naturale, finalizzata all’abbattimento degli 

inquinanti indoor (fisici, chimici e biologici) mediante il principio della diluizione dell’aria. In tale 

ambito, procede all’informazione della popolazione scolastica sui metodi corretti di aerazione 

attraverso circolare dedicata ed un help desk attivabile a domanda individuale del personale 

scolastico, istituito presso il Dirigente scolastico, che procederà ad acquisire formale consulenza 

dal Medico Competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, restituendo 

sollecitamente gli esiti del consulto all’istante. 

Distribuzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione respiratoria 

L’Istituzione scolastica assicura la distribuzione di mascherine chirurgiche, ovvero di 

dispositivi per la protezione respiratoria (FFP2) al Personale scolastico, agli Alunni e alle Alunne  di 

Scuola Primaria o di Scuola Secondaria di Primo Grado che sono a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19, ovvero su disposizione dell’Autorità sanitaria, sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie. L’individuazione dei presidi di tutela è formalmente 

resa attraverso specifico regolamento disciplinante gli obblighi d’indosso dei dpi in relazione al 

profilo di rischio del gruppo omogeneo di esposti, peraltro inoltrato all’intera comunità scolastica ad 

inizio anno scolastico. 
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Procedura per corretto smaltimento di mascherine, guanti, schermi antidroplets e simili 

Con riferimento alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” redatte dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e 

Gestione dei Rifiuti, l’Istituzione scolastica procede preliminarmente: 

 all’acquisto di appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, recanti la scritta “Rifiuti sanitari 

pericolosi a rischio infettivo”, unitamente al simbolo del rischio biologico, 

 all’acquisto di disinfettanti a base di alcol almeno al 75% vlv; 

 all’acquisto di disinfettanti a base di alcol almeno al 75% vlv in confezione spray; 

 all’acquisto di soluzione spray di ipoclorito di sodio al 5%; 

 alla vidimazione alla Camera di Commercio del registro dei rifiuti speciali; 

 alla stipula di contratto con azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento di 

rifiuti speciali, per avvalersi di tali servizi tempestivamente (entro n. 5 giorni), in caso di 

soggetto sospetto COVID-19 che possa avere avuto accesso agli ambienti scolastici.  

Il conferimento dei rifiuti è regolato da due diverse procedure. 

La “procedura standard” è quella che dovrà essere rispettata nell’esercizio normale, in 

assenza cioè di casi sospetti COVID-19 che possano avere avuto accesso agli ambienti scolastici. 

In corrispondenza dei nuclei w.c. saranno collocati contenitori indifferenziati dei rifiuti con 

apertura a pedale. All’interno di ciascun contenitore, a cura dei Collaboratori scolastici, saranno 

posizionati n. 2 sacchetti, uno dentro l’altro, al fine di garantire un’adeguata resistenza meccanica. 

I fazzoletti ovvero i teli monouso, i camici, le mascherine e i guanti usati dovranno 

essere smaltiti nei suddetti contenitori indifferenziati di rifiuti. 

Il Personale collaboratore scolastico, a rotazione, previa indosso di visiera, dispositivo per la 

protezione respiratoria FFP2, camice e guanti monouso, procederà quotidianamente a chiudere i 

sacchetti ricorrendo a legacci o nastro adesivo. I sacchetti non dovranno essere schiacciati o 

compressi con le mani. E’ fatto divieto al Personale collaboratore scolastico di agitare i dpi 
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indossati, per ridurre al minimo la possibilità di disperdere il virus nell’aria. 

Quotidianamente, il Personale collaboratore scolastico procederà allo smaltimento dei 

sacchetti, gettandoli nel cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a scopo cautelativo. Al 

contempo, gli stessi Collaboratori scolastici procederanno alla sanificazione dei contenitori, con 

prodotti a base di alcol almeno al 75% vlv. Per la pulizia dei contenitori, è’ fatto divieto di uso di 

aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono 

aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente. 

Al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono 

state eseguite con guanti, il Personale collaboratore scolastico dovrà lavarsi accuratamente le 

mani. 

La “procedura di emergenza” è quella che dovrà essere rispettata in caso di soggetto 

sospetto COVID-19 che possa avere avuto accesso agli ambienti scolastici. Si precisa che questa 

procedura è stata improntata sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da 

D.P.C.M. 9 marzo 2020, anche in considerazione del fatto che i tempi di smaltimento dei rifiuti, 

nonché di pulizia e di sanificazione saranno verosimilmente incompatibili con quelli necessari per il 

conseguimento del risultato del tampone eseguito sul soggetto ritenuto positivo. 

Il Personale collaboratore scolastico, previa indosso di visiera, dispositivo per la protezione 

respiratoria FFP2, camice e guanti monouso, provvederà a disinfettare il rifiuto all’interno del 

sacchetto con soluzione spray di ipoclorito di sodio. Quindi procederà a chiudere i sacchetti 

ricorrendo a legacci o nastro adesivo, inserendoli negli imballaggi a perdere, contando il numero 

degli imballaggi a perdere utilizzati. I rifiuti saranno poi riposti in apposito locale ad accesso 

controllato (chiuso a chiave) e aerato. I sacchetti non dovranno essere schiacciati o compressi con 

le mani. E’ fatto divieto al Personale collaboratore scolastico di agitare i dpi indossati, per ridurre al 

minimo la possibilità di disperdere il virus nell’aria. Al contempo, gli stessi Collaboratori scolastici 

procederanno alla sanificazione dei contenitori, con prodotti a base di alcol almeno al 75% vlv in 
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confezione spray.  

Al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono 

state eseguite con guanti, il Personale collaboratore scolastico dovrà lavarsi accuratamente le 

mani. 

Successivamente il Collaboratore scolastico che abbia proceduto all’operazione di deposito 

temporaneo degli imballaggi trasmetterà alla segreteria amministrativa il numero degli imballaggi 

da smaltire. L’Assistente amministrativo addetto procederà alla compilazione del registro dei rifiuti 

speciali assegnando il codice CER 18.01.03, nel rispetto dell’art. 190 del D. Lgs 3 aprile 2006, 

n° 152, recante “Norme in materia ambientale”. 

Pulizia e sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria 

Le attività di pulizia degli ambienti per l’apprendimento, di supporto, di disimpegno e di 

servizio, nonché delle superfici e gli oggetti destinati all’uso degli Alunni e delle Alunne sono 

scandite nella loro modalità esecutiva e scansione temporale in apposito cronoprogramma di 

pulizia e di igienizzazione, coerente con quanto indicato dal 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” e che peraltro riporta le attività di disinfezione e di aerazione previste 

nell’attuale quadro epidemiologico e tuttavia modulabili a seconda delle variazioni della 

circolazione virale o dell’intervento di nuove Variants Of Concern. 

Impianti Tecnologici 

L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico deve assicurare l’attuazione del programma 

di manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici 

presenti in Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei condotti, a 

cura di ditte specializzate ed autorizzate. 
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Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti e onde evitare il 

rischio di diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori. 

Attività di formazione e informazione 

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e gli ospiti dell’Istituto Scolastico circa le 

disposizioni delle Autorità, mediante comunicazioni rese sul sito istituzionale della Scuola. In 

particolare, si richiamano le informazioni che riguardano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di famiglia 

e l’Autorità sanitaria. 

Il Personale scolastico riceverà formazione ed informazione tesa a far acquisire gli strumenti 

per la migliore gestione di casi COVID-19 sospetti o confermati in ambito scolastico, sulla base 

delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute, organizzata 

dall’Istituto anche in modalità di circolare o incontri sincroni o asincroni on-line. 

Prima dell’ingresso nelle strutture dell’Istituto Scolastico, il Lavoratore dovrà prendere visione 

delle informative di cui sopra e lasciare traccia dell’avvenuta lettura e comprensione del contenuto. 

Il REGOLAMENTO sarà inoltre consultabile nella sezione dedicata del portale dell’Istituto 

Scolastico.  

Gestione di casi COVI-19 sospetti in ambito scolastico 

Nel caso in cui un Alunno o un’Alunna presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 l’Operatore scolastico che viene a conoscenza di un Alunno o di un’Alunna sintomatico/a 

deve avvisare il Referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie o, in 

mancanza, il suo sostituto; 

 il Referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie o, in mancanza, il 

suo sostituto disporrà al Personale di segreteria l’immediata chiamata telefonica ai 

Genitori/Tutore legale; 
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 l’Alunno o l’Alunna sarà ospitato/a in una stanza dedicata per l’isolamento e si procederà a 

far indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

L’Alunno o l’Alunna sarà invitato a rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta 

respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 

gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso Alunno/a, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

 il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un Collaboratore scolastico che non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19, come ad esempio 

malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e il dispositivo 

per la protezione respiratoria (FFP2) fino a quando l’Alunno o l’Alunna non sarà affidato/a a 

un Genitore/Tutore legale; 

 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, dovrà essere dotato di 

mascherina chirurgica o di dispositivo per la protezione respiratoria (FFP2); 

 dopo l’allontanamento dell’Alunno o dell’Alunna sintomatico/a, il Personale collaboratore 

scolastico procederà alla pulizia delle superfici con un detergente neutro e alla successiva 

disinfezione con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%, nonché alla sanificazione del 

locale (pulizia, disinfezione e aerazione); 

 i Genitori/Tutori legali del minore devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso. 

Nel caso in cui un Operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 dotare l’Operatore scolastico di dispositivo per la protezione respiratoria, se non già 

indossata;  

 invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
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MMG per la valutazione clinica necessaria.  

Gestione dei casi COVID-19 confermati 

Nel caso di Alunno, ovvero di Alunna, ovvero Operatore scolastico, ovvero Visitatore risultato 

SARS-CoV-2 positivo si procederà a: 

 effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati conforme alla seguente 

procedura; 

 igienizzarsi preventivamente le mani e successivamente indossare dispositivo per la 

protezione respiratoria (FFP2), dispositivo per la protezione degli occhi, guanti in nitrile 

monouso, camice monouso e scarpe antinfortunistiche;  

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

 sanificare (pulire, disinfettare e aerare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva; 

 rimuovere i dispositivi di protezione individuale e seguire la procedura prevista per la 

loro dismissione e poi igienizzare nuovamente le mani. 

Protocollo per rientro in comunità 

Con riferimento alle “Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 

2023”, di cui alle “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)”, peraltro 

pedissequamente riportate dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 

ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia 

gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e 

paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 - 2023”, redatte congiuntamente 

dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si precisa che per ridurre la trasmissione del 
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virus, i casi COVID-19 confermati potranno rientrare a scuola previa consegna dell’esito 

negativo del test, effettuato al termine dell’isolamento previsto. 

Gestione di emergenza sanitaria 

Nel caso di malore di un Alunno o di un’Alunna o di un Operatore scolastico si procederà alla 

tempestiva misurazione della temperatura corporea da parte del Personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Nell’ambito del primo soccorso connesso ad infortuni durante il lavoro e fermo 

restando quanto previsto dal Piano di Primo Soccorso scolastico, l’incaricato di PS non 

deve attivare la manovra “Guardare – Ascoltare – Sentire” (GAS) e, nel caso fosse 

necessaria la rianimazione, deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione.2 Inoltre, prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato di PS deve 

indossare un dispositivo per la protezione respiratoria FFP2 senza valvola, visiera e guanti in 

lattice. 

Misure predisposte per una rapida adozione nell’eventuale esigenza di instaurare misure di 
controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione 
generale) 

L’Istituzione scolastica  

 ha proceduto all’assegnazione delle aule di normale didattica alle classi/sezioni, al fine di 

garantire, ove possibile, la compatibilità tra la consistenza numerica di ciascuna scolaresca 

con la superficie del calpestio e di aerazione naturale dell’aula, in modo da poter procedere, 

al bisogno, ad una configurazione dei banchi distanziati per le classi di Scuola Primaria e di 

Scuola Secondaria di Primo Grado, ovvero ad una organizzazione delle attività educative in 

gruppi stabili per le sezioni di Scuola dell’Infanzia. Parimenti, ha predisposto un piano di 

                                                           
2 Per quanto riguarda le manovre di rianimazione, le linee guida del Consiglio Europeo della Ricerca del 2017 
considerano adeguata la manovra rianimatoria senza la ventilazione. Come dotazione di DPI per l’incaricato di PS, la 
visiera può essere sostituita da occhiali in policarbonato. 
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turnazione della somministrazione dei pasti nei locali delle mense, avendo cura di limitare il 

più possibile la promiscuità tra Alunni e Alunne di Scuola dell’infanzia appartenenti a gruppi 

diversi. Con l’analogo fine di contrastare lo sviluppo del contagio tra Alunni e Alunne di classi 

diverse nei laboratori, giacché ambienti per l’apprendimento ad uso promiscuo, si è 

predisposta una organizzazione che garantisca la dotazione di distributore di sanificante 

mani, di detergente con azione disinfettante per superfici e di salviette di carta per la 

disinfezione delle periferiche (ad esempio schermo, tastiera, mouse, ecc), che monitori 

l’igienizzazione delle mani all’ingresso ed all’uscita dell’ambiente, oltre la sanificazione dello 

stesso ambiente e la disinfezione degli utensili, dei dispositivi e delle apparecchiature 

utilizzate dagli Alunni, dalle Alunne e dal Personale scolastico; nonché l’alternativa del 

setting dei laboratori che preveda una configurazione delle postazioni personali di lavoro 

schiena/schiena; 

 ha definito i percorsi negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi, che 

assicurino il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 vincolerà la propria sottoscrizione di contratti con agenzie di viaggio, vettori, musei, teatri, 

ecc., all’accettazione esplicita ed incondizionata da parte del fornitore del servizio, della 

clausola di riconoscimento del diritto di recesso e dunque al rimborso integrale dei 

pagamenti effettuati (senza che siano dovute spese di recesso al fornitore del servizio) 

nell’ipotesi di annullamento della prenotazione per sopraggiunta disposizione di sospensione 

di viaggi di istruzione e delle uscite didattiche emanata dalle varie Autorità per l’emergenza 

Coronavirus; 

 ha proceduto allo stoccaggio di adeguate scorte di mascherine chirurgiche e di dispositivi di 

protezione respiratoria di tipo FFP2, per le esigenze degli Alunni e delle Alunne di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado, del Personale scolastico e di coloro che 

accedano o permangano nei locali scolastici, in modo da poterne disporre al bisogno; 

 ha individuato una zona di accoglienza degli Alunni e delle Alunne di Scuola dell’Infanzia 

all’esterno, in modo da poter consegnare e ritirare i minori minimizzando il rischio biologico 
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interferenziale che gli accompagnatori potrebbero introdurre negli ambienti scolastici indoor; 

 ha predisposto registri di sanificazione, di immediata attivazione, ove occorra, su 

disposizione delle Autorità sanitarie, per documentare le attività di pulizia, disinfezione e 

aerazione operate dal Personale collaboratore scolastico, ivi compresa la disinfezione 

quotidiana delle superfici ad alta frequenza di contatto della Scuola dell’Infanzia; 

 procederà a rimarcare all’Ente locale proprietario degli immobili scolastici l’opportunità di 

vincolare le concessioni di uso delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi alla 

sottoscrizione di accordi regolanti 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. 

REGOLE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il Medico 

Competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dispone le seguenti 

misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, a tutela dei 

Lavoratori, degli Utenti, dei Fornitori di beni e servizi mediante un’adeguata informazione a tutti i 

Lavoratori e Utenti che accedono all’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci 

(segnaletica, circolari, ecc.). 

Precondizioni per la presenza a scuola 

Il personale scolastico s’impegna a rispettare le seguenti disposizioni: 

 in caso di sintomatologia acuta compatibile con COVID-19 (episodi ripetuti di tosse 

accompagnati da malessere, vomito, tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura corporea superiore a 37,5° C), 
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ovvero in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, rimanere a casa e 

informare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale, seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

 in caso di sussistenza di sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in 

assenza di febbre, subordinare le propria presenza a scuola all’uso di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi, praticando l’igiene delle mani e l’etichetta 

respiratoria; 

 rispettare il vincolo dell’uso del dispositivo di protezione respiratoria (FFP2), se personale di 

Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado a rischio di sviluppare forme severe 

di COVID-19, integrato da dispositivo per la protezione degli occhi, se personale di Scuola 

dell’Infanzia a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 inoltrare alla Segreteria Amministrativa d’Istituto copia dell’esito negativo del test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2, ai fini del rientro a scuola al termine dell’isolamento previsto in 

caso di positività all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria; 

 comunicare tempestivamente e responsabilmente al Referente scolastico per la gestione 

delle malattie infettive respiratorie le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

ascriversi ad un contagio da COVID-19, quindi raggiungere la propria abitazione e seguire le 

indicazione del Medico di Medicina Generale opportunamente informato; 

 aerare gli ambienti scolastici per almeno 30’ prima dell’ingresso delle scolaresche e, quando 

consentito dalle condizioni meteorologiche, per almeno 10’ ogni ora; 

 monitorare i dispenser di soluzione idroalcolica affinché sia sempre garantita la disponibilità; 

 rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati; 

 vigilare gli Alunni e le Alunne affinché non condividano oggetti d‘uso personali (ad esempio 

bottiglie di acqua); 

 avere cura di pulire quotidianamente gli ambienti per l’apprendimento, di supporto, di 

disimpegno e di servizio, nonché egli arredi, gli oggetti e i dispositivi ivi contenuti, 

procedendo alla loro sanificazione settimanale, ovvero straordinaria, quest’ultima intesa 
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come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati, conformemente alle 

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 

tale ambito le Docenti di Scuola dell’Infanzia procederanno a consegnare ai Collaboratori 

scolastici i giochi che vengono messi in bocca dai bambini al fine di procedere al lavaggio, 

all’asciugatura e alla sanificazione; 

 partecipare agli eventi di formazione, informazione e addestramento organizzati dall’Istituto 

sul rischio di contagio e sulle azioni di prevenzione igienico sanitarie predisposte ed adottate 

dall’Istituzione scolastica nell’ambito del modulo destinato ai rischi specifici; 

 concorrere proattivamente alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed adottate 

dell’Istituto scolastico mediante la consultazione sistematica del sito istituzionale della 

Scuola; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

Misure di prevenzione da introdurre, in forma singola o associate, su disposizione delle 
autorità sanitarie, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 
famiglie 

In caso di aumento della circolazione virale o della comparsa di nuove varianti in grado di 

determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 

l’impatto, il personale scolastico s’impegna a rispettare le seguenti regole: 

 organizzare l’erogazione didattica in modo da garantire la stabilità dei gruppi di Scuola 

dell’Infanzia, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 

(Personale docente); 

 conservare la configurazione dei banchi distanziati in presenza dell’intera classe di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado, predisposta dal Dirigente scolastico, 

compatibilmente con gli spazi disponibili e realizzata dai Collaboratori scolastici sotto la 
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supervisione del Direttore s.g.a. d’Istituto (Personale docente); 

 vigilare gli Alunni e le Alunne di Scuola dell’Infanzia affinché si eviti l’uso promiscuo dei 

giocattoli tra Allievi e Allieve appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli 

che possono essere portati alla bocca e condivisi tra gli stessi Scolari e Scolare (Personale 

docente); 

 controllare che gli Alunni e le Alunne di Scuola dell’Infanzia utilizzino i servizi igienici in modo 

tale da evitare affollamenti e intersezioni tra gruppi diversi (Personale docente); 

 vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale di n. 1 metro negli spazi comuni, nelle 

aree di ricreazione e nei corridoi (Personale collaboratore scolastico); 

 monitorare il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli Alunni e delle Alunne di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado in posizione statica e/o dinamica, da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica (Personale docente); 

 pulire approfonditamente e aerare frequentemente ed adeguatamente la zona di accoglienza 

degli Alunni e delle Alunne di Scuola dell’Infanzia, in coerenza al cronoprogramma di pulizia 

e sanificazione d’Istituto, la cui applicazione sarà opportunamente documentata attraverso 

registro regolarmente aggiornato (Personale collaboratore scolastico); 

 disinfettare quotidianamente le superfici ad alta frequenza di contatto della Scuola 

dell’Infanzia (Personale collaboratore scolastico); 

 consentire l’accesso agli ambienti scolastici ad un solo accompagnatore (Personale 

collaboratore scolastico); 

 vigilare l’ingresso e l’uscita delle scolaresche affinché si contrasti la formazione di 

assembramenti (Personale collaboratore scolastico); 

 monitorare il rispetto dell’uso della mascherina da parte dei Visitatori e dei Fornitori di beni e 

servizi, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica (Personale ATA). 
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REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA FREQUENZA IN PRESENZA DI ALUNNI E ALUNNE 

Precondizioni per la presenza a scuola 

I Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero Affidatari degli Alunni e delle 

Alunne s’impegnano a rispettare le seguenti regole: 

 astenersi dall’accompagnare il proprio minore a scuola se affetto da sintomatologia acuta 

compatibile con COVID-19 (episodi ripetuti di tosse accompagnati da malessere, vomito, tre 

o più scariche di feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa, temperatura corporea superiore a 37,5° C), ovvero in caso di test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo, rimanere a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 in caso di sussistenza di sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in 

assenza di febbre, gli Alunni e le Alunne di Scuola dell’Infanzia sono ammessi alla frequenza 

in presenza; essi saranno vigilati e sostenuti dalle proprie Insegnanti a praticare sistematica 

igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. Per gli Alunni e le Alunne di Scuola Primaria e di 

Scuola Secondaria di Primo Grado affetti da sintomi respiratori di lieve entità, in buone 

condizioni generali e in assenza di febbre, l’accesso alla frequenza in presenza è assentito 

previo indosso di mascherina chirurgica/FFP2, fino a risoluzione dei sintomi; 

 verificare col Pediatra di Libera Scelta, ovvero Medico di Medicina Generale, la sussistenza 

del rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 per il proprio minore e, in tal caso, 

comunicare la condizione di vulnerabilità all’Istituzione scolastica per la consegna dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2) se Alunno o Alunna di Scuola Primaria e 

di Scuola Secondaria di Primo Grado, ovvero per la predisposizione di protocolli e procedure 

personalizzati se Alunno o Alunna di Scuola dell’Infanzia; 

 inoltrare alla Segreteria Amministrativa d’Istituto copia dell’esito negativo del test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2, ai fini del rientro a scuola al termine dell’isolamento previsto in 

caso di positività all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria; 
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 autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio bambino o la propria bambina 

nel locale di isolamento d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile a contagio 

COVID – 19 durante la permanenza a scuola. All’Alunno o all’Alunna sarà fornita una 

mascherina chirurgica monouso, se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. In questi 

ultimi casi diversamente, dunque in assenza di mascherina, l’Alunno o l‘Alunna saranno 

inviati a rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti saranno riposti dallo stesso Alunno o dalla 

stessa Alunna, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. L’Alunno o l’Alunna 

saranno vigilati a distanza, fino all’arrivo del familiare o del delegato per l’accompagnamento 

a casa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio minore in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, per accompagnarlo a casa e 

seguire le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta, ovvero del Medico di Medicina Generale, 

opportunamente informato; 

 aggiornarsi costantemente riguardo alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed 

adottate dell’Istituto scolastico mediante la consultazione sistematica del sito istituzionale 

della Scuola; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

 presentare, discutere e condividere con il proprio bambino o la propria bambina il patto di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

L’Alunno, ovvero l’Alunna di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado 

s’impegna a rispettare le seguenti misure di tutela: 

 praticare sistematicamente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria; 

 indossare il dispositivo per la protezione respiratoria (FFP2) se Alunno o Alunna a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 

 indossare mascherina chirurgica/FFP2 in caso di sussistenza di sintomi respiratori di lieve 
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entità, in buone condizioni generali e in assenza di febbre, fino a risoluzione dei sintomi, 

 non condividere oggetti d’uso personali con altri Alunni o Alunne (ad esempio bottiglie di 

acqua); 

 informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Docente della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale che dovesse intervenire durante la giornata scolastica; 

 rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati. 

Misure di prevenzione da introdurre, in forma singola o associate, su disposizione delle 
autorità sanitarie, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della 
circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 
famiglie 

In caso di aumento della circolazione virale o della comparsa di nuove varianti in grado di 

determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne 

l’impatto, i Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero Affidatari degli Alunni e 

delle Alunne s’impegnano a rispettare le seguenti regole: 

 evitare che il proprio minore di Scuola dell’Infanzia porti a scuola giocattoli, materiali, 

costruzioni e oggetti ludici personali; 

 limitare l’accompagnamento del proprio bambino o della propria bambina ad un solo adulto, 

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio; 

 nell’accesso al lotto scolastico, procedere ordinatamente, evitando ogni possibilità di 

assembramento, anche all’uscita delle scolaresche, allorquando sarà necessario allontanarsi 

sollecitamente dalla struttura scolastica dopo aver recuperato il proprio bambino o la propria 

bambina; 

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli ambienti scolastici, sia per l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura, sia per quanto attiene al 

distanziamento interpersonale di un metro, alle regole di igiene delle mani e, comunque, dei 

corretti comportamenti sul piano dell’igiene. 

Analogamente, l’Alunno, ovvero l’Alunna di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo 
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Grado s’impegna a rispettare le seguenti misure di tutela: 

 accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi previsti e indicati dai Collaboratori 

scolastici; 

 permanere nei corridoi e nei locali w.c. per il tempo minimo necessario; 

 procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica 

all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente, prima dell’accesso alla propria aula; 

 indossare il dispositivo di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o 

dinamica; 

 evitare di toccarsi il viso e la mascherina; 

 rispettare, per l’intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento interpersonale di n. 1 metro; 

 consumare la merenda al banco. 

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento sarà aggiornato in caso di sopraggiunte modifiche ai dettami 

normativi nazionali e/o locali e in funzione dell’evoluzione epidemiologica. 


