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PROTOCOLLO DI SICUREZZA   
 

Per la tutela del benessere psicofisico di adulti e bambini, è stato adottato un protocollo di 
sicurezza interno con la collaborazione del RSPP prendendo come riferimento il protocollo 
del Ministero dell’Istruzione “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19”. 

L’obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate all’individuazione di 
efficaci misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID 
19 nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia.  

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 dovranno tenere conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto 
dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad 
eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni 
competenti. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile 
coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (RSPP, MC e RLS). La definizione e 
l’applicazione gestionale di tali misure è demandata al Protocollo di sicurezza COVID-19, 
che ne costituisce dunque un allegato integrativo. Parti dello stesso Protocollo potranno 
inoltre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto e il Patto 
educativo di corresponsabilità. 

Fermo restando il rispetto del protocollo di sicurezza, l’organizzazione della giornata 
educativa sarà serena e rispettosa dello sviluppo psicofisico dei bambini, come indicato nel 
Piano Scuola 2020-21. 

Riferimenti normativi e documentali 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per 
ogni ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero 
dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 



scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), 
allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni 
(verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 
10/8/2020). 

 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che 
attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola. 

 

Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico 
 
 
Regole e principi generali 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e 
documentali raccolti in premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 
 la necessità di evitare gli assembramenti; 
 l’uso delle mascherine; 
 l’igiene personale; 
 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
 i requisiti per poter accedere a scuola; 
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 
 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

Di seguito delineiamo i contenuti: 

INFORMAZIONE: E’ stato predisposto idoneo materiale informativo da appendere e/o 
consegnare a dipendenti, volontari, bambini e genitori rispetto alle indicazioni igienico 
comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. Per i bambini è 
stata creata una narrazione con relativo poster con pittogrammi adatti all’età 
(“Sconfiggiamo Re Covid”).  

Sono stati predisposti per il personale scolastico momenti di formazione specifica sui temi 
della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 
delle misure di igiene, e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova 
organizzazione (formazione a cura dell’ASFO il 14 settembre oltre a quanto illustrato in 
occasione degli incontri collegiali con tutto il personale). 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente personale scolastico, 
genitori/tutori, eventuali esterni e tutti coloro che intendono fare ingresso alla struttura, 
della preclusione dell’accesso a chi: 

‐ sia venuto a contatto con un caso confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, 



‐ abbia sintomatologia respiratoria o febbre >37,5°C anche nei tre giorni precedenti, 

‐ sia entrato in contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

E’ stato sottoscritto un accordo tra i genitori/tutori e la scuola dell’infanzia (Patto di 
corresponsabilità educativa) per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di 
gestione del servizio frequentato. 

In caso di sintomi che possano far sospettare un’infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di 
esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) i lavoratori ed i genitori/tutori dei minori 
sono stati informati di non recarsi a scuola e restare in isolamento domiciliare, contattare 
immediatamente il proprio Medico Curante/pediatra di libera scelta e comunicare al 
Coordinatore scolastico la motivazione dell’assenza. 

Documenti: Patto di corresponsabilità e Informativa ai lavoratori 
 

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEI BAMBINI E DEL PERSONALE: è stata 
predisposta opportuna segnaletica ed è stato fatto un incontro di sensibilizzazione ed 
informazione all’utenza sulle regole da rispettare per evitare gli assembramenti e 
mantenere il distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori. L’ingresso e l’uscita 
avviene dall’esterno direttamente nelle singole sezioni in orari differenziati sulla base del 
modulo scelta orario delle famiglie. Il genitore o accompagnatore delegato non entra in 
struttura; solo per comprovati motivi può accedere e verrà registrato nel registro della 
tracciabilità del personale esterno. 

L’ingresso del personale e dei minori, già risultati positivi all’infezione da COVID 19, verrà 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza dell’OMS 

Qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a 
titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non deve fare ingresso nella struttura e se 
già all’interno, viene, se necessario isolata, e invitata a rientrare al domicilio e a 
rivolgersi al Medico Curante. 

Non è consentito portare dall’esterno oggetti o giocattoli da condividere in gruppo, 
eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino, zainetto, ecc.) saranno 
ad uso esclusivo del singolo bambino, facilmente identificabili per evitare l’uso 
promiscuo. 
 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI: viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso 
ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (ad esempio genitori, 
manutentori), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole definite dal protocollo.  

Per evitare gli accessi si prevede: 

1. Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 



2. Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa; 

3. Regolare la registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome), nonché della data di accesso; 

4. Differenziazione dei punti di ingresso e dei punti di uscita dalla struttura; 

5. Predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare; 

6. Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

7. Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 
l’uso della mascherina da parte dell’adulto accompagnatore durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

8. E’ previsto un tempo e lo spazio per l’accoglienza e l’inserimento delle bambine 
e dei bambini, con l’accompagnamento e la permanenza in struttura di un 
genitore o di altro adulto delegato. 

Per gli incontri con le famiglie, se in presenza si favorirà il corretto distanziamento e 
l’uso dei dpi oppure si organizzeranno le attività da remoto. 

Tutti i fornitori rimangono all’esterno della struttura. Dopo aver effettuato lo scarico del 
mezzo, i fornitori provvederanno a lasciare la merce all’ingresso della struttura. Il 
personale interno poi provvederà a sistemarla negli idonei spazi di stoccaggio, evitando 
di depositare la stessa negli spazi dedicati alle attività dei bambini (ove possibile in 
funzione della tipologia di merce). In ogni caso viene assicurato che in detti momenti 
non vi sia presenza di utenti. 

 

PULIZIA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE: viene assicurata la pulizia e la 
sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS CoV 2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(ambienti interni) e abbigliamento”.  È previsto un cronoprogramma delle attività di pulizia 
e di sanificazione che viene documentato regolarmente attraverso un registro dei singoli 
spazi/arredi.  

La scuola provvede a:  

- 1. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID 
19, n.19/2020; 

- 2. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 
10 Indicazioni igienico sanitarie del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020; 



- 3. garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno. 

- 4. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi, 
utensili vari...) destinati all'uso dei bambini. 

Prevista una pulizia/disinfezione periodica e giornaliera delle postazioni di lavoro, 
degli ambienti, superfici di maggiore contatto, tastiere, pulsanti, ecc. 
Previsti cestini per rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non 
prevedano contatto con le mani, per raccogliere rifiuti potenzialmente contaminati (es. 
mascherine usate, guanti usati, fazzoletti a perdere, carta monouso asciuga- mani, 
ecc). 

 

Sala da pranzo: I tavoli di consumazione vengono puliti e disinfettati ad ogni fine turno 
mensa e viene garantito un buon ricambio periodico dell’aria nella sala. 

 
Stanza della nanna: La biancheria utilizzata dai minori per il riposo 
pomeridiano è ad uso esclusivo del bambino e viene lavata regolarmente dalla 
famiglia alla fine della settimana. 
Le brandine restano in posizione con il corredo per 5 giorni. Il venerdì, al cambio del 
corredo, le stesse vengono sanificate da parte degli ausiliari della scuola.  
Viene garantita una pulizia approfondita degli spazi dedicati al riposo pomeridiano ed 
una frequente ed adeguata aerazione, prima e dopo l'utilizzo del locale. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: È obbligatorio per chiunque entri in 
struttura adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati 
corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio in base alla mansione. Viene 
altresì indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. Per il personale impegnato con bambini con disabilità si potrà prevedere l’utilizzo 
di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, 
quali la visiera). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 
impartite dalla famiglia del bambino o dal medico. 

Per i minori è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età. 
Nel caso di attività con bambini in età 0-3 anni, gli educatori, utilizzano ulteriori 
dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla 
consueta mascherina chirurgica. 
 

IGIENE PERSONALE E’ garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con 
particolare attenzione alle zone di ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire 
facile accesso a operatori, bambini, fornitori e genitori/accompagnatori. 

Il personale provvede ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in 
alternativa con soluzione idroalcolica: all’arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, 
dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumazione di pasti, ogni volta 
che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare altri 
bambini, superfici o giocattoli), prima di lasciare la struttura. 



Viene effettuata frequente pulizia delle mani dei bambini più piccoli anche mediante 
modalità ludico-ricreative seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. 

E’ richiesto il cambio quotidiano del bambino e il cambio di abiti e scarpe agli educatori. 

 

STABILITA’ DEI GRUPPI E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI:  

La composizione dei “gruppi come unità epidemiologiche indipendenti” è il più possibile 
stabile nel tempo, mantenendo, per quanto possibile lo stesso personale a contatto con 
lo stesso gruppo di minori. 

Non è prevista intersezione tra gruppi di bambini. Viceversa al fine di poter mantenere 
l’orario di apertura del servizio e rispettare i termini contrattuali del personale deve gioco 
forza essere accettata la trasversalità di parte del personale docente, come di seguito 
declinato: 

 le tre sezioni dei piccoli hanno due persone che ruotano, alternandosi; 

 le tre sezioni dei medi hanno una persona che ruota, alternandosi; 

 le tre sezioni dei grandi hanno una persona che ruota, alternandosi; 

 la sezione primavera attualmente non prevede trasversalità. 
 

Al fine di evitare contatti ai gruppi epidemiologici definiti sono stati assegnati ingressi 
ed uscite dedicate e differenziate per ciascuna sezione.  
È stata adottata una rimodulazione delle attività educative e didattiche negli ambienti 
e nelle aule, per evitare gli assembramenti e l’utilizzo promiscuo degli spazi, 
mediante: 
- utilizzo, il più possibile, degli spazi esterni, compatibilmente con le condizioni 

metereologiche 
-  utilizzo, esclusivo degli spazi interni assegnati a ciascuna sezione  
- alternando le presenze dei gruppi/sezioni. Procedendo a sanificare i locali e le 

superfici ad ogni cambio turno (SOLO PER ALCUNE MARGINALI ATTIVITA’). 
- turnazione temporale degli spazi comuni, sanificazione preventiva all’utilizzo e costante 

quanto efficace ricambio dell’aria per i seguenti locali: servizi igienici, piazza, sala da 
pranzo, spazio nanna, area gioco esterna. 

 

I giochi e il materiale in genere destinato alle attività sono ad uso di un singolo “gruppo 
classe”. Se usati da più “gruppi” è opportuna la disinfezione prima dello scambio. 
 

Garantita la registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di 
bambini o personale, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica 
nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. 

Garantito il principio di non intersezione tra gruppi diversi e personale anche nei servizi 
di pre e post scuola. 
 

Il momento del pranzo è stato strutturato in modo da favorire il mantenimento della 
distanza interpersonale e evitare nella stessa sala, l’intersezione tra gruppi diversi:  
 



- per la sezione primavera il pranzo avviene in sezione, garantendo l’opportuna aerazione 
e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto; 

- per le sezioni della scuola: organizzando il pranzo su turni, garantendo l’opportuna 
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo ogni 
turno; compresenza di più gruppi opportunamente separati gli uni dagli altri, ove 
possibile anche attraverso idonei divisori fisici; 
 

Lo spazio riposo è organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli 
spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo. Gli spazi adibiti al riposo 
pomeridiano sono: 

        - dedicati ad un solo gruppo epidemiologico per la sezione primavera; 

 - utilizzati contemporaneamente da due sezioni dei tre anni della scuola.  
 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini, è organizzato in modo tale da evitare 
affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi organizzato in modo tale da evitare 
l’intersezione tra gruppi epidemiologici. Infatti per l’utilizzo in gruppo l’accesso è 
contingentato e programmato su turnazione oraria previa sanificazione. Per l’utilizzo di 
un singolo o per piccoli gruppi ogni sezione ha lavabi e tazze assegnati. 

 
SUPPORTO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO: L’attenzione alla salute e il supporto 
psicologico e pedagogico per il personale e per l’utenza tutta rappresenta una misura di 
prevenzione indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. A tale scopo è 
prevista: 

1. la promozione di specifici Patti educativi di comunità finalizzati all’alleanza tra Servizi 
educativi, Scuola ed Enti locali, istituzioni pubbliche e private, soggetti del terzo settore, 
in particolare con l’Ambito Sud di Azzano X° 

2. il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche 
a distanza 

3. la valorizzazione della fondamentale funzione del coordinamento pedagogico, così 
come previsto dal d.lgs n. 65/2017, per coadiuvare le attività del personale nella 
applicazione di metodologie innovative, nella gestione dei gruppi, nell’individuazione di 
soluzioni educative e didattiche rispondenti alle esigenze dell’utenza.  

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’ INTERNO DELLA STRUTTURA: Nel 
caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria. Si è individuata la procedura da adottare nel contesto scolastico, avendo cura di 
adattarla a quanto previsto per i minori di anni 6 in relazione, ad esempio, alla previsione 
dell’utilizzo della mascherina. In caso di presenza di un caso confermato di infezione da 
SARS-COV-19, si farà riferimento all’ASFO e al Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 2020 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia”. 

In breve:  



- È previsto l’isolamento della persona/minore sintomatico, con relativa fornitura di 
mascherina (qualora sprovvista), prima di provvedere al ritorno, quanto prima possibile, 
al proprio domicilio 

- È stato predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori con 
sintomatologia sospetta 

- in attesa di essere affidati ad un genitore/tutore, i minori devono essere assistiti da un 
adulto munito di DPI 

- è previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 
contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti 
la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi; 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.. 

 
La valutazione dello stato di “contatto stretto” è di competenza del DdP e le azioni sono 
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione 

SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/ RLS: La scuola ha nominato un  
Medico Competente per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Il Medico 
competente collabora con il Datore di lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 
COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. Il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per 
tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza 
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 
all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).  

I lavoratori fragili potranno effettuare richiesta al proprio datore di lavoro, 
dell’attivazione di ulteriori misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2 (in presenza di patologie pregresse). Tale 
richiesta dovrà essere corredata da documentazione medica relativa alle patologie 
in essere. 

Al rientro dei bambini dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 
specifiche situazioni dei bambini in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia fermo restando 



l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione al servizio educativo o alla 
scuola 

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO: Al fine di monitorare l’applicazione delle misure 
descritte nella presente intesa, il datore di lavoro ha costituito una commissione, anche con 
il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 
COVID 19, al medesimo fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte. Tale 
commissione sarà presieduta dal soggetto che svolge la funzione di Datore di lavoro e 
coinvolgerà il RSPP, il RLS, il referente Covid, il sostituto del referente e il Medico 
competente. Per favorire una corretta e costante comunicazione con il Dipartimento di 
Prevenzione di riferimento, è stato identificato un referente (Referente scolastico per 
COVID-19), che svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possa 
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

 

POSSIBILI SCENARI – Sez. 06 
 

GESTIONE DEGLI SCENARI PIU’ FREQUENTI PER EVENTUALE COMPARSA DI SINTOMI, 
CASI E FOCOLAI DA COVID - 19 
 
Al recepimento delle indicazioni di prossima elaborazione da parte degli Enti territoriali a 
ciò preposti elencare e divulgare nuovamente. 
 
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 
COVID-19 attinti, parzialmente dal Rapporto ISS n° 59/2020 Rev. del 28/08/2020. Per una 
lettura completa si rimanda al documento disponibile nel sito dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 

a) 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, IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 
avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 
il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente 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 la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

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

 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. 

 Fare 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, se possibile, 



ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 
 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione 
di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le 
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 
infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il 
test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 
  



b) 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 PLS/MMG. 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso confermato. Il DdP deciderà  la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione 
da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a 
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 

 

c) 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 

 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 
mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, 
rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 



entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione 
da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a 
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

d) 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, AL PROPRIO DOMICILIO 

 

 L’operatore deve restare a casa. 
 Informare il MMG. 
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione 
da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a 
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 



e) NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE 
 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 
40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o 
di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di 
sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 
confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

f) CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 
 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui 
non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare 
un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone 
avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione 
del virus nella comunità. 

 

g) ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 
 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente 
di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e 
posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 
dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

 

h) ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN 
CONTATTO STRETTO DI UN CASO 

 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse 
contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il 
caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto 
del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 
disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le 
azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. 
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