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IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA DEFINITO IN ACCORDO CON IL MEDICO COMPETENTE ED IL RSPP IL NUOVO 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Anche per quest’anno dobbiamo osservare alcune regole per vivere al meglio l’anno scolastico che sta per 

iniziare. Questo vademecum vuole essere uno strumento riepilogativo di quanto contenuto nel DVR 

(Documento Valutazione dei rischi) nuovamente aggiornato dell’Istituto e riguarda l’intera organizzazione. 

 

Alcune semplici norme di comportamento condivise ci consentiranno di vivere quest’anno scolastico in 

sicurezza e quindi serenamente. La scuola è una comunità ampia con diversi livelli di responsabilità e compiti, 

ma senza l’impegno di ciascuno la sfida che ci accingiamo ad affrontare diventa davvero molto difficile da 

superare. 

 

Le regole qui riepilogate vogliono essere una guida per mettere in pratica le misure che ci consentono ad oggi 

di prevenire/contenere il contagio anche in ambiente scolastico. 

 

Le misure necessarie a salvaguardare la salute individuale valide per tutti: 

1- Mantenere il distanziamento sociale 

2- Indossare la mascherina ogni volta in cui non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1   

metro 

3- Lavarsi/igienizzarsi frequentemente le mani 

 

Le misure che ci consentono di salvaguardare la salute anche di chi ci sta accanto sono condizionate dalla 

possibilità di tracciare i contatti, in modo tale da circoscrivere il più rapidamente possibile l’insorgenza di 

possibili focolai. 

 

Qualunque regola, se commisurata alla situazione che vuole normare, quando è rispettata, accresce il senso 

di responsabilità di ciascuno nei confronti di sé e degli altri. 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO  

 

1. ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ESTERNI 

A scuola è possibile entrare soltanto con mascherina indossata correttamente ed è comunque prevista la 

misurazione della temperatura in via precauzionale, prima di fare accesso agli ambienti scolastici. All’ingresso 

è necessario igienizzare la mani con il gel messo a disposizione. 

Il personale e tutti i visitatori esterni accedono agli edifici scolastici soltanto se in possesso di Green Pass o 

certificazione verde che è verificato in modalità differenti: 

 per il personale della scuola è verificato tramite una piattaforma messa a disposizione dal MIUR 

 per il personale esterno (assistenti all’autonomia, personale della mensa, tecnici) e per i genitori o 

delegati dei genitori al ritiro degli alunni si utilizza l’applicazione Verifica C19 approvata dal Garante 

per la Privacy  

 per i fornitori di beni o servizi è verificato tramite l’applicazione Verifica C19 

 

l’informativa sulla Privacy relativa al controllo del Green Pass è stata inviata a tutti gli interessati attraverso 

il registro elettronico, è pubblicata sul sito della scuola nella sezione GDPR- Privacy ed è disponibile in formato 

cartaceo all’ingresso di ogni edificio.  

Ai visitatori esterni è anche richiesto di firmare un registro degli accessi in modo tale da poter tracciare i 

possibili contatti ed una dichiarazione in merito al non aver manifestato eventuali sintomi riconducibili al 

Covid nei giorni precedenti. 
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I visitatori esterni accedono agli edifici scolastici soltanto su appuntamento e solo per esigenze indifferibili, 

non gestibili da remoto (e-mail – telefono). 

 

2. ACCESSO AI BAMBINI ED ALLE BAMBINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I bambini e le bambine faranno accesso alla scuola primaria da diversi ingressi per evitare, per quanto 

possibile, ogni forma di assembramento. I bambini saranno accolti dai docenti e dovranno anch’essi indossare 

la mascherina, diversamente non potranno entrare, per questo è indispensabile che ne abbiano una di scorta 

nello zaino. 

Dove possibile è stato delimitato a terra lo spazio dedicato a ciascun gruppo in “corridoi” dove sarà possibile 

attendere tutti i compagni per salire in classe garantendo il distanziamento. 

 

1^A - 1^B - 1^C  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nello spazio davanti alla palestra della scuola 

nuova e raggiungono le loro aule poste al primo piano della scuola nuova passando dalla porta esterna 

dall’ingresso esterno. 

2^A - 2^B  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nel cortile dei cedri ed accompagnati nelle loro aule 

a piano terra del plesso vecchio. 

2^C - 2^D  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nel cortile dei cedri; attraversano il corridoio, si 

recano nel cortile interno ed arrivano alle loro aule al primo piano del plesso vecchio passando dalla scala 

antincendio. 

3^A - 3^B  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nel cortile della scuola nuova (appena dentro a 

destra) e vengono accompagnati nelle rispettive aule passando attraverso l’aula video. 

3^C  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nel cortile ad est della scuola vecchia (di fronte al Comune) 

ed accompagnati al primo piano della scuola vecchia passando dalla scala di fronte all’aula di informatica.  

Una collaboratrice aprirà il cancello alle 8:20 per consentire agli alunni di accedere in sicurezza e per tempo. 

4^A - 4^B - 4^C - 4^D  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nello spazio antistante la mensa e 

raggiungono le loro aule poste al primo piano del plesso nuovo, passando attraverso la scala principale. 

5^A - 5^B - 5^C  Gli alunni vengono accolti dagli insegnanti nel cortile accanto alla scuola nuova (deposito 

scuolabus) e raggiungono le loro aule al piano terra della scuola nuova passando dalla porta posta sul lato 

ovest dell’edificio. 

SCUOLABUS  Gli alunni che vengono a scuola con il servizio dello scuolabus entrano seguendo le seguenti 

indicazioni:  

Gli alunni di prima, 3^A, 3^B, e quinta una volta arrivati nel piazzale della scuola, raggiungono i loro compagni 

nelle file dove ci sono gli insegnanti ad attenderli. 

Le classi seconde, 3^C e quarte vengono accolti da un docente incaricato a rotazione che li accompagna nelle 

rispettive aule. 

 

3. PRESCUOLA (per scuola primaria)  

Il servizio di pre scuola sarà costituto da gruppi stabili e ogni operatore avrà un massimo di 14 alunni. 

Il primo gruppo di 14 bambini alle ore 7:30 avrà accesso all’aula consiliare nel plesso nuovo che sarà 

costantemente areata, mentre il secondo gruppo che entra alle ore 8:00 utilizzerà lo spazio della palestra 

piccola. 

Entrambi gli spazi sono stati individuati in quanto non utilizzati all’avvio delle attività e non sono di transito 

lasciando così il tempo necessario per la pulizia e l’igienizzazione.  
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Le operatrici porteranno costantemente i dpi forniti dal datore di lavoro, verrà loro misurata la temperatura 

e dovranno sanificarsi le mani come da protocollo della scuola. Al termine dell’attività procederanno alla 

disinfezione dei materiali utilizzati dai bambini nel tempo in cui sono loro affidati. 

Il personale scolastico accoglierà i bambini quando l’operatrice sarà all’interno con il primo gruppo e li 

accompagnerà agli spazi dedicati. Tutti porteranno la mascherina fino al momento in cui saranno seduti nelle 

proprie postazioni. 

 

4. MISURAZONE DELLA TEMPERATURA AGLI ALUNNI/E 

Salvo diverse e successive indicazioni non sarà loro misurata la temperatura all’ingresso della scuola. 

E’ compito della famiglia verificare ogni mattina che il proprio figlio/figlia non abbia la febbre attraverso la 

misurazione della temperatura.  Se la temperatura è maggiore di 37,5 °C l’alunno NON può entrare a scuola. 

 

5. L’USCITA  

Rispettando gli stessi criteri di sicurezza e attraverso gli stessi percorsi, ogni insegnante accompagnerà il 

gruppo classe all’esterno dell’edificio, nello stesso punto di raduno utilizzato per l’ingresso. Gli alunni di 2^A 

2^B 3^C e quarta aspettano sulla porta l’insegnante incaricato, che passando attraverso il cortile interno li 

accompagna al punto di raduno dei pulmini. Nel passare ai piedi della scala anti incendio attendono anche i 

bambini di 2^C e 2^D. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza, sull’utilizzo del maggior numero 

possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione 

di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

Ogni alunno/a dovrà mantenere la mascherina posizionata correttamente per tutto il percorso di ingresso e 

di uscita da scuola. 

 

6.         ENTRATA E USCITA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Per evitare, per quanto possibile, l’assembramento abbiamo disposto l’utilizzo di più ingressi che coincidono 
anche con l’uscita dei ragazzi/e. 

Le classi prime (119 alunni) entrano a scuola dal cancello posto in fondo al parcheggio su via S. Francesco: 
      1 A – 1B – 1 C – 1E  entrano dalla porta posta sotto il porticato accanto alla biblioteca ed utilizzano la 
scala che porta alla bidelleria e raggiungono la propria aula; 
      1 D  entra dalla scala antincendio e raggiunge la propria aula. 
 
Le classi seconde (103 alunni) entrano a scuola dal cancello laterale che porta alla palestra (posto su via 
Francesco) e si distribuiscono nella seguente modalità: 

2 A – 2C - 2D   entrano dalla porta antipanico che dà sul corridoio della palestra, passando dal cortile, 
attraverso la scala antiincendio e raggiungono la propria aula; 
2 B   entra dalla porta antipanico che dà sul corridoio della palestra, passando dal cortile, entrano dalla 
porta posta sotto il porticato accanto alla biblioteca ed utilizzano la scala che porta alla bidelleria e 
raggiungono la propria aula. 

Le classi terze (87 alunni) entrano a scuola dal cancello posto nella parte anteriore della scuola (accanto 
all’ingresso principale) posto su via Brescia: 
      3 A -3B -3D  utilizzano le scale antincendio per raggiungere le proprie aule; 
      3C  entrano dalla porta adiacente all’ingresso della mensa e raggiungono la propria aula. 
 
Gli ingressi ed i percorsi prevedono possibili scambi esclusivamente nell’area all’aperto in cortile. Tale 
situazione si è resa indispensabile per evitare che le classi prime, essendo molto numerose, sostino davanti 
al cancello di via Brescia. Per questo saranno le classi terze, con alunni più grandi e in minor numero, a sostare 
nell’area suddetta. Questo prevede alcuni spostamenti incrociati nel cortile della scuola. Tenuto conto 
dell’obbligo delle mascherine, del fatto che tali movimenti si compiono all’aria aperta e che durante il tragitto 
gli alunni sono accompagnati dal docente di classe si ritiene che i percorsi individuati garantiscano al meglio 
la sicurezza globale degli alunni. 
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Le classi si formano lungo direttrici lineari che prevedono il distanziamento di un metro tra gli alunni. 

Giunti nell’area destinata alla propria classe all’interno del cortile i ragazzi attenderanno il loro docente. 
L’area destinata a ciascuna classe è delimitata da corsie che collocano ciascun alunno in un'unica fila e la 
distanza di sicurezza è definita da segni posti a terra. Ogni alunno/a dovrà mantenere la mascherina 
posizionata correttamente per tutto il tempo scuola, salvo nelle attività di educazione fisica all’aperto 
secondo le recenti norme. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AULA   
 
Prima di entrare in classe gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel a base alcoolica messo a 
disposizione all’ingresso della stessa. 
Entrambi i plessi sono stati suddivisi in aree ben definite con percorsi di entrata e uscita dedicati soltanto alle 
aule di pertinenza. Dove possibile (soprattutto alla primaria) ogni gruppo di aule ha un blocco di bagni 
dedicato. 
Entrano in aula per primi gli alunni posizionati nella fila più distante dall’ingresso dell’aula e successivamente 
quelli sempre più vicini, in questo modo si evitano contatti diretti. Si ricorda che anche in questa fase di 
posizionamento si mantiene la mascherina indossata. 
I banchi sono posizionati rispettando la distanza di 1 metro tra un alunno e l’altro (le rime buccali). La 

posizione corretta dei banchi è segnalata da bollini adesivi collocati sul pavimento. 

Lo spazio dei docenti è delimitato sul pavimento dell’aula da una segnaletica bianca e rossa e rispetta nella 

posizione delimitata i due metri dai primi alunni posti in prima fila. Questa distanza è considerata sicura ma 

la mascherina al momento va sempre indossata sia dai docenti che dagli alunni. 

Per limitare per quanto possibile gli spostamenti gli alunni devono portare da casa una borraccia o una 

bottiglietta per dissetarsi, soltanto quando sarà vuota potranno, nei modi e tempi opportuni andare ai servizi 

a riempirla. 

Le aule saranno arieggiate molto frequentemente, e compatibilmente con le condizioni metereologiche, e la 

struttura delle stesse, se possibile lasciate leggermente aperte. I banchi sono in posizione di sicurezza rispetto 

all’apertura delle finestre. 

Gli alunni non possono lasciare alcun materiale a scuola per consentire una pulizia e sanificazione più 

approfondita di tutti gli spazi. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Gli alunni utilizzano i servizi igienici più vicini alla propria aula, possono accedervi soltanto uno alla volta, e vi 

sarà un collaboratore/una collaboratrice con il compito specifico di far rispettare tale regola di 

comportamento. All’uscita, dopo essersi lavati le mani, sarà necessario igienizzarle con il gel messo a 

disposizione. 

I servizi igienici saranno costantemente areati, puliti ed igienizzati più volte nel corso della mattinata. 

 

RICREAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta 

necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, la classe sarà 

sorvegliata dal docente dell’ora che precede l’intervallo. Gli spazi previsti per la ricreazione coincidono con 

quelli previsti per l’ingresso a scuola sulla base del relativo affollamento massimo, prefigurandosi sempre 

come uno stazionamento di breve durata (massimo 15 – 20 minuti).  

Le classi prime hanno dedicato lo spazio antistante la scuola nuova. 

Le classi seconde il cortile dei cedri. 

Le classi terze e quarte il cortile grande interno alla scuola vecchia. 

Le classi quinte nello spazio dietro alla scuola nuova. 

Ogni gruppo di classi parallele dovrà permanere nell’area che le verrà assegnata. La sorveglianza da parte dei 

docenti avverrà da postazioni definite e preassegnate ai docenti incaricati. Durante la ricreazione tutti 
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(docenti e alunni) dovranno indossare la mascherina, la merenda sarà consumata in classe e poi si scenderà 

in cortile quando possibile. 

Il rientro in classe avverrà secondo le indicazioni già fornite per l’accesso alle aule. 

In caso di impossibilità ad uscire ogni classe utilizzerà lo spazio davanti alla propria aula, tale spazio è 

delimitato a terra tramite nastri adesivi. 

 

RICREAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Come regola generale la ricreazione sarà effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta necessità 

(condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, la classe sarà sorvegliata dal 

docente dell’ora che precede l’intervallo. Gli spazi previsti per la ricreazione coincidono con quelli previsti 

per l’ingresso a scuola sulla base del relativo affollamento massimo, prefigurandosi sempre uno 

stazionamento di breve durata (massimo 15 – 20 minuti).  

 

Le classi prime hanno dedicato lo spazio del cortile dal cancello grande che dà sul parcheggio di via S. 

Francesco alla scala antiincendio.  

Le classi seconde usufruiscono dello spazio del cortile che dà sulla biblioteca comunale. 

Le classi terze hanno dedicato lo spazio del cortile dal cancello che dà su via Brescia fino alla scala 

antiincendio. 

Ogni gruppo di classi parallele dovrà permanere nell’area che le verrà assegnata. La sorveglianza da parte dei 

docenti avverrà da postazioni definite e preassegnate. Durante la ricreazione tutti (docenti e alunni) 

dovranno indossare la mascherina, la merenda sarà consumata in classe e poi si scenderà in cortile quando 

possibile. 

Il rientro in classe avverrà secondo le indicazioni già fornite per l’accesso alle aule. 

In caso di impossibilità ad uscire ogni classe utilizzerà lo spazio davanti alla propria aula per la ricreazione, 

tale spazio è delimitato a terra tramite nastri adesivi. 

 

MENSA SCOLASTICA 

La mensa scolastica è a tutti gli effetti un momento educativo e sociale e per garantire tale servizio si è fatto 

riferimento alle indicazioni già espresse dal CTS.  

Le misure di sicurezza adottate prevedono il distanziamento di almeno un metro tra i bambini che sono 

organizzati in gruppi facenti parte della stessa classe in modo tale da mantenere maggiore facilità di 

tracciamento. I bambini ed il personale entrerà nello spazio mensa dopo aver igienizzato le mani, con la 

mascherina. Gli alunni potranno togliere la mascherina una volta raggiunto il proprio posto a tavola, mentre 

gli operatori della mensa dovranno tenerla costantemente indossata. I docenti manterranno la mascherina 

tranne quando saranno a tavola per consumare il pasto. 

Oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, l’istituto – di concerto 

con il Comune, ha valutato l’opportunità di effettuare la refezione in due turni partendo dal principio che il 

servizio mensa vada garantito in modo sostanziale a tutti gli aventi diritto. Per organizzare il servizio di 

refezione, è stata valutata la capienza del locale mensa nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti, e di una distanza maggiore tra un gruppo e l’altro. Le classi prime 

pranzano in aule molto grandi, precedentemente pulite ed igienizzate, con un ottimo distanziamento ed in 

una situazione di maggiore tranquillità e con tempi più distesi perché non incalzati dal secondo turno, al 

termine del consumo del pasto le aule sono pulite arieggiate e sanificate. 

Tra un turno e l’altro le postazioni utilizzate vengono igienizzate dal personale in servizio. Essendo una 

situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello di 

aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) deve 

mantenere la mascherina chirurgica. 

In sintesi: 
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 è stata segnalata sul pavimento la posizione corretta dei tavoli, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

 all’esterno della mensa è stato affisso un cartello indicante la sua massima capienza;  

 è stata disposta la disinfezione del locale prima dell’inizio del secondo turno; 

 i tavoli utilizzati da gruppi classe diversi, dove possibile, sono stati distanziati tra loro di 2 metri. 

 

PALESTRA 

La palestra è uno spazio molto ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Per le attività di educazione fisica, comunque, è stato garantito un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le 

attività fisiche sportive individuali che lo permettono.  

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non 

prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri.  Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata 

aerazione dei locali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale.  

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione 

di attività didattiche. La palestra in orari diversi da quelli didattici è utilizzata da società sportive, ma soltanto 

se in situazioni epidemiologiche favorevoli cioè in zona bianca.  Le società sportive garantiscono 

l’igienizzazione della struttura e degli spogliatoi. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona 

arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei 

soggetti esterni.  

 

REFERENTE COVID 

In ogni plesso è stata nominata una Referente Covid ed una sostituta alla quale fare riferimento se si 

dovessero verificare delle positività a carico dell’alunno/a e/o di un familiare. 

SCUOLA PRIMARIA: Referente Simona Bardon e sostituta Laura Lamberti 

SCUOLA SECONDARIA: Referente Vincenza Amoruso e sostituta Alessandra Pietta 

Sono contattabili al telefono della scuola:  

scuola primaria: 030 6810374 (n. bidelleria) 

scuola secondaria: 030 6811092 (n. bidelleria) 
 

oppure agli indirizzi mail istituzionali:  

referente primaria: simona.bardon@icrodengosaiano.edu.it  

referente secondaria: vincenza.amoruso@icrodengo.edu.it 

nella mail è necessario specificare:  

nome e cognome dell’alunno/a, classe frequentata ed è necessario indicare al termine della comunicazione 

il proprio nome e cognome (sostanzialmente firmando la comunicazione stessa). 

Il personale della scuola e/o i genitori degli alunni sono tenuti a comunicare ai Referenti Covid se è stata 

disposta la misura di quarantena. 

 

PROTOCOLLO GESTIONE DI FEBBRE E /O MALESSERE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19 A SCUOLA 

In caso di malessere o di sopraggiunta sintomatologia connessa a COVID-19 tra cui temperatura corporea 

maggiore a 37,5°C si adotteranno procedure distinte nel caso in cui si tratti di personale scolastico o di alunni: 

mailto:simona.bardon@icrodengosaiano.edu.it
mailto:vincenza.amoruso@icrodengo.edu.it
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se si tratta di docente o personale della scuola: è previsto l’allontanamento immediato dalla struttura con 

mascherina chirurgica; e la successiva visita dal medico di medicina generale che attiverà le procedure 

necessarie. 

se si tratta di un alunno: 

a. il docente/ATA deve avvisare il referente COVID di Istituto; 

b. un collaboratore scolastico avvisa immediatamente la famiglia che deve recarsi a scuola nel più breve 

tempo possibile e accompagnare a casa il figlio/a , nel caso in cui i genitori non sono in grado (ad es. per 

la lontananza della sede lavorativa) di giungere a scuola molto rapidamente possono delegare una 

persona adulta munita di delega scritta che ritiri il figlio in sua vece. 

c. lo studente viene isolato nello spazio Covid individuato in ogni plesso e assistito da un collaboratore 

scolastico fino all’arrivo della famiglia; 

d. il collaboratore scolastico utilizza il kit COVID a disposizione presso l’aula appositamente individuata 

mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, occhiali o maschera di sicurezza trasparente, guanti in nitrile, 

mentre lo studente viene dotato di mascherina chirurgica se non ne è già in possesso. E’ necessario 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

e. Il collaboratore scolastico procede all’eventuale misurazione della temperatura 

f. il collaboratore scolastico fa rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito: i fazzoletti saranno conservati dallo studente stesso per 

lo smaltimento al proprio domicilio in un sacchetto chiuso); 

g. una volta che l’alunno sintomatico è tornato a casa, la stanza COVID sarà abbondantemente arieggiata 

e pulita e le superfici disinfettate 

h. sarà compito della famiglia dell’alunno, provvedere affinché l’alunno sia sottoposto a visita dal proprio 

pediatra di libera professione o da guardia medica. 

 

I contatti di caso SOSPETTO legati all’ambito scolastico non sono da porre in isolamento fiduciario: ciò si 

applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe. 

 

COME GESTIREMO I CASI DI POSITIVITÀ E DI STRETTO CONTATTO 

Se si tratta di personale scolastico che risulta essere positivo al tampone il medico di medicina generale 

avviserà ATS che provvederà ad attivare le procedure di contact tracing e fornirà indicazioni alla scuola sulle 

misure da attivare. 
 

Se si tratta di un alunno che si conferma positivo al tampone: 

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. Per questo diventa essenziale la firma immediata del Registro Elettronico e l’annotazione 

puntuale degli inserimenti nei gruppi classe da parte dei docenti. 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 Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta 

circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
 

Nel caso di numero elevato di assenze in una classe 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione 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. 
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In caso di positività si procederà ad una procedura di pulizia, igienizzazione molto approfondita con la 

possibilità di procedere alla sanificazione degli ambienti. 

 

COME PROCEDERE IN CASO SI PRESENTI LA SINTOMATOLOGIA A CASA 

Alunno con sintomatologia a casa: alunno resta a casa. I genitori devono informare il Pediatra. I genitori dello 

studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Il Pediatra richiede tempestivamente 

il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). Il Dipartimento di Prevenzione 

provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Dalle FAQ aggiornate al 15/09/2021 di ATS BRESCIA SEZIONE SCUOLE si rileva che: 

 

FAQ N. 8. Quali sono i sintomi che non precludono la frequenza a scuola? 
Gli attuali indirizzi regionali per la gestione dei casi di sospetta infezione da Covid-19 in età evolutiva 
evidenziano che: 
 il raffreddore/rinorrea, non accompagnata da febbre e/o altri sintomi (ad esempio: difficoltà 

respiratoria, tosse insistente) 
 qualche colpo isolato di tosse, senza altri sintomi 
 il mal di testa lieve, senza altri sintomi 
 il mal di gola, senza altri sintomi 
 un episodio isolato di vomito, senza altri sintomi 
 una o due scariche molli, se non accompagnati da altri sintomi 

non debbano costituire motivo di allontanamento o precludere la frequenza a scuola. 
 

MENTRE nella medesima sezione del sito di ATS, al 15/09/2021 si legge che 
 
FAQ N. 9. Quali sono i sintomi sospetti per COVID-19 per cui è indicato stare a casa? 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio uno o più di questi sintomi: 

 febbre> di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi 
 sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie) 
 vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
 diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide) 
 perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore) 
 perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di Medicina Generale e 
attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni. 

 

Operatore scolastico con sintomatologia a casa: consulta il suo medico di medicina generale. Comunica 

l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il Medico richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE  

Per facilitare le operazioni di giustificazione delle assenze, ritardi e uscite anticipate si utilizzerà la funzione 

“libretto elettronico”. Come da DL Regione Lombardia del 15/09/2020 non è richiesto il certificato medico per 

rientrare a scuola. La funzione di “giustificazione delle assenze” richiede da parte dei genitori una gestione 

riservata delle credenziali di accesso al registro elettronico. Per accedere alla funzione assenze è necessario 

utilizzare il pc oppure il link sull’applicazione che rimanda a “Classe viva web”. 

Agli alunni della scuola secondaria saranno date specifiche credenziali con accessi limitati soltanto ad alcune 

funzioni del registro elettronico.  
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RIENTRO A SCUOLA POST-COVID 19 

Poiché le modalità del rientro a scuola dopo una positività al Covid variano a seconda della situazione 

epidemiologica e del tipo di positività si rimanda direttamente alle FAQ n. 15 e 16 del sito di ATS al 

seguente link che viene costantemente aggiornato al link  https://www.ats-brescia.it/faq 

RIENTRO A SCUOLA POST QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO  

Poiché anche in questo caso le m odalità cambiano con una certa frequenza per avere informazioni sempre 

aggiornate si rimanda alla FAQ n. 18 del sito di ATS al seguente link   https://www.ats-brescia.it/faq 

 

IGIENIZZAZIONE DEL PROPRIO AMBIENTE DI LAVORO O STUDIO 

I docenti prima di trasferirsi da un’aula all’altra per la lezione successiva puliranno con una soluzione 

disinfettante la propria postazione di lavoro (cattedra, sedia, tastiera pc e LIM se utilizzata). 

Gli alunni, se utilizzeranno i pc portatili per alcune attività, riceveranno al termine dell’utilizzo un panno carta 

imbevuto di disinfettante con il quale passare tastiera, schermo e guscio esterno del portatile in modo tale 

da consegnarlo igienizzato a chi lo utilizzerà successivamente. 

 

CONSEGNA E SMALTIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

I DPI utilizzati dal personale saranno raccolti in apposito contenitore e conferiti alla raccolta 

indifferenziata. 

 

Per ogni ulteriore aggiornamento è possibile consultare le FAQ del sito di ATS Brescia al seguente link 

https://www.ats-brescia.it/faq 
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