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a.s. 2020-2021 
 

COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA DA PARTE  DI TUTTO IL PERSONALE 
 
 
La precondizione per la presenza a scuola di tutto il personale è:  

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
 
IN CASO DI SINTOMATOLOGIA E/0 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 GRADI IL 
PERSONALE DEVE RIMANERE A CASA. 

 
SINTOMI PIU’ COMUNI: FEBBRE, BRIVIDI, TOSSE, CEFALEA, DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE, PERDITA 
IMPROVVISA DELL’OLFATTO, O DIMINUZIONE DELL’OLFATTO, PERDITA DEL GUSTO, O 
ALTERAZIONE DEL GUSTO, RINORREA, CONGESTIONE NASALE, FARINGODINIA, DIARREA. 
 
Al fine di agevolare il riconoscimento precoce dei casi positivi il personale dovrà:  

• comunicare tempestivamente al dirigente scolastico o al referente Covid la presenza di 
sintomi negli studenti o in altri lavoratori; 

• comunicare immediatamente al dirigente scolastico o al referente Covid-19 eventuali casi 
di alunni o personale contatti stretti di caso confermato COVID; 

• in caso avverta una  sintomatologia compatibile con il Covid-19, darne immediata 
comunicazione al dirigente scolastico o al referente Covid. 
 

MISURE DI PULIZIE E IGIENE 
 

All’ingresso in aula il personale docente nella scuola primaria e secondaria provvederà alla 
sanificazione della cattedra e della sedia con apposito materiale messo a disposizione. Al termine 
dell’operazione si raccomanda di igienizzare le mani con il gel igienizzante presente in ogni aula. 
Nella scuola dell’infanzia la saniciazione di cattedra e sedia avverrà al cambio docente a cura dei 
collaboratori scolastici. 
 
Nella scuola dell’infanzia oggetti e giocattoli vanno frequentemente puliti, assegnati in maniera 
esclusiva a specifici gruppi/sezione e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a 
bambini diversi. 
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La temperatura corporea va misurata in caso di sintomatologia sospetta e comunque ove 
necessario. Va effettuata utilizzando uno strumento che non implichi contatto. 
 
Per le altre misure di pulizia si veda il protocollo di pulizia.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 
Tutto il personale dovrà rispettare il distanziamento di 1 metro e dovrà indossare una mascherina 
chirurgica. 
 
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel 
Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 
mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della 
distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto). 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 
adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione	di staticità con il rispetto 
della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 
definita dalla autorità sanitaria.	

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 
Per la scuola dell’infanzia, non essendo possibile il distanziamento, il personale potrà indossare 
(nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini)  ulteriori dispositivi, oltre alla mascherina 
chirurgica: guanti in nitrile e dispositivi per la protezione degli occhi.  
 

Si porta  a conoscenza del personale scolastico la procedura prevista dal Rapporto 
ISS COVID del 21 agosto nel caso di alunno o personale  con sintomatologia 
compatibile con Covid 19 in ambito scolastico. 

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; 
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§ l’alunno deve essere ospitato 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;  
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§ se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il 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.   

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.   

§ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1  

§ 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.  

 

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 all’esecuzione del test diagnostico.   
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§ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.   

§ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1 . 

§ 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.  

  

      
     

 


