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DISCIPLINARE INTERNO 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

0. Premessa 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del 

Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di 

natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico 

Scientifico) a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle 

misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando 

quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali. 

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale 

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della 

precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

Il Dirigente Scolastico adotta il seguente DISCIPLINARE TECNICO 

A tale scopo si ribadisce quanto segue 

• L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano è tenuto a dare attuazione delle 

indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a 

livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 

peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la 

salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli 

ambienti; 

• il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole 

statali), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie 

degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in 

tutti gli ambienti della scuola. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte 

agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità 

individuale genitoriale. 

• il Dirigente Scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto 

circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali 

disponibili. 
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1. Obblighi di comunicazione 

Attraverso il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano, www.icportomantovano.edu.it, e, per mezzo di 

apposite locandine informative, esposte nei luoghi maggiormente visibili, si rende 

noto il presente disciplinare contenente i seguenti punti: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

•  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, 

per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti, quarantena 

o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

• la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, nonché l’obbligo 

di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente 

esperienza della didattica a distanza; 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

Considerando quindi che le azioni principali e fondamentali per il contenimento della 

diffusione del contagio all’interno dell’Istituto Scolastico sono: 

• Distanziamento sociale; 

• Igiene personale delle mani; 

• Igiene degli ambienti e loro areazione. 

2. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, con opportuna segnaletica e con una 

campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicherà alla comunità scolastica le 

regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvederà alla loro 

ordinata regolamentazione allo scopo di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale. 

Al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento, in ciascun edificio dotato di più 

ingressi saranno utilizzate più vie di accesso, dedicate all’entrata e all’uscita di un 

numero stabilito di sezioni/classi, secondo le indicazioni di dettaglio specificate negli 

allegati al presente disciplinare. Attraverso apposita segnaletica verticale e orizzontale 

in ognuno del plessi dell’Istituto saranno indicati gli accessi di ingresso/uscita e i relativi 

percorsi con sensi di marcia. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere 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. 

Sarà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le 

regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato 

dal Dirigente Scolastico, sentiti l’RSPP di Istituto ed il medico competente, ispirato ai 

seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno 

di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente ed adeguata degli spazi; 
• 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 durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

3. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia verranno inclusi almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 

passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza 

di persona con sintomi o confermata positività al virus. 

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione si terrà conto di quanto indicato 

nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, verrà disposta 

la pulizia approfondita di tutto l’istituto scolastico, avendo cura di sottoporre alla 

procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, l’Istituto provvederà a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto 

dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; 



• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente 

(o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi 

verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente 

anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

4. Disposizioni relative ad igiene personale e dispositivi di protezione 

individuale 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina. In ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da 

parte degli studenti ci si atterrà a quanto espresso dal CTS. 

I DPI utilizzati corrisponderanno a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e 

in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

Nella scuola sarà indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

Per il personale impegnato con alunni 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). 

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 dell’alunno/studente o dal medico. 

Per il personale delle scuole dell’infanzia, oltre la consueta mascherina chirurgica, sarà 

previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose) nelle varie attività. 

In riferimento ai collaboratori scolastici, addetti all’utilizzo di prodotti detergenti e 

disinfettanti, si provvederà a fornire ulteriori e idonei DPI sulla base delle frasi di 

rischio e delle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi. 

5. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria locale nel rispetto della capienza massima consentita. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), saranno 

garantiti adeguata aerazione ed un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 



L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole 

del distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell’erogazione dei pasti per 

fasce orarie differenziate. 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese auditorium, 

laboratori, spazi polivalenti, etc. rispetto alla numerosità degli studenti è stato 

consentito un affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche 

attraverso apposita segnaletica. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, è stato privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente 

scolastico ha provveduto a disciplinarne le modalità di utilizzo al fine di evitare il 

rischio di assembramento ed il mancato rispetto del distanziamento fisico ed indicherà 

tali modalità, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto. 

Nei pressi dei suddetti distributori automatici verranno messi a disposizione dispenser 

di gel disinfettante e salviette monouso per realizzare una accurata disinfezione delle 

mani prima dell’utilizzo delle apparecchiature. Gli utenti saranno informati anche 

attraverso l’apposizione di un cartello informativo. 

6. Utilizzo dei locali esterni all'istituto scolastico 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli 

Enti locali devono certificare l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. 

Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della 

sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di 

altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine 

dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle 

indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con 

le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia 

approfondita e igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività 

medesime, non in carico al personale della scuola. 

7. Supporto psicologico 

L’attenzione alla salute ed il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 

studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 

corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni 

di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 

rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 

vissuta. 

A tale scopo si suggerisce: 



• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e 

Famiglia, anche a distanza; 

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di 
ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione 

di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella 

gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi 

specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti 

insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini 

degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni 

tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla 

professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel 

rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

8. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica 

all’interno dell’istituto scolastico 

L’incarico di “referente d’Istituto” per il Covid-19 è stato attribuito dal Dirigente 

Scolastico; il referente sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento da un 

sostituto “referente”. Le figure menzionate saranno adeguatamente formate sulle 

procedure di seguito riportate: 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 

u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già 

individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato 

la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: 

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS 

sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno 

definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 

quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 

confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 

avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di 

un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare 

tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire 

una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di 

contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 

prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per 

l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 

contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 

informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

per quanto di competenza. 



Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 

scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, verrà ribadita la 

responsabilità individuale e genitoriale. 

Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei 

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta 

immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un 

sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura 

innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per 

supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per 

l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 

monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di 

individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione 

epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della 

salute dei lavoratori e degli studenti. 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è previsto: 

• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 

corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio 

educativo dell’infanzia o a scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno 

studente o di un operatore scolastico) da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 

tampone naso-faringeo. 

È previsto, inoltre, un sistema di monitoraggio e segnalazione, per il tramite degli 

insegnanti referenti o coordinatori, della numerosità delle assenze per classe che avrà 

lo scopo di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro 

elettronico. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, 

il referente scolastico per il COVID-19 deve darne comunicazione all’ATS. Il valore di 

riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al dipartimento di 

prevenzione è fissata al 40%. Per la segnalazione da parte degli insegnanti al referente 

scolastico COVID-19 si individua una percentuale pari al 30%. 

I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione per eventuali assenze per motivi 

sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Alle famiglie ed agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al 

Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti 

di un caso confermato COVID-19. Per la definizione di contatto stretto si riporta il 

contenuto della Circolare MS n. 18584 del 29 maggio 2020: 

“Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è 

definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 



un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 

riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 

idonei; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo 

di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 

contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.” 

Gli alunni ed il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia compatibile con COVID e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto 

a prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al 

referente scolastico per COVID-19. 

All’interno di ciascun plesso dell’Istituto è individuato un ambiente dedicato 

all’accoglienza ed all’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). 

Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la 

persona ospitata, di dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa 

con divieto di accesso o di avvicinamento per i non autorizzati. All’interno di tali spazi, 

i minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina 

chirurgica e guanti) fino a quando non saranno affidati ad un genitore/tutore legale che, 

tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo 

possibile. L’alunno verrà riconsegnato all’esterno della struttura, seguendo il percorso 

più breve possibile per raggiungere le aree all’aperto. L’operatore provvederà, 

successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le condizioni di aerazione e ad 

effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per l’area di isolamento e 

per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

Sarà necessario, inoltre, disfarsi o igienizzare i DPI utilizzati ed evacuare i rifiuti 

eventualmente generatisi, secondo le indicazioni reperibili nei precedenti articoli. Gli 

esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

Le procedure operative per la gestione di potenziali casi di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia sono definite in dettaglio nel Rapporto ISS COVID n. 

58 del 21 agosto 2020, cui fa riferimento il seguente schema riassuntivo, riportante, 

per completezza, le azioni da intraprendere anche in caso di manifestazione di sintomi 

a casa: 



 

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; 

• l’alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell’apposita 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 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 pediatra per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 



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 medico curante/pediatra; 

• i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 

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; 

• invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

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 proprio medico; 

• comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la 

struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola, 

consistente in: 

• chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 

• apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

• sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona 

positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

9. Assenze e riammissione nella comunità scolastica 

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. Nel caso in cui l’aumento della temperatura corporea e/o la 

sintomatologia si manifestino in ambito scolastico, l’alunno verrà affidato quanto prima 

ad un genitore o tutore legale. In entrambi i casi la famiglia è tenuta ad informare il 

pediatra di libera scelta per la valutazione clinica (triage telefonico). Pertanto si rimanda 

alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui la valutazione del medico curante/pediatra dovesse ricondurre la 

sintomatologia a patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra stesso che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 



Il medico curante/pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test 

diagnostico al dipartimento di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di 

“avvenuta negativizzazione”, rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone 

naso-oro faringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto precedente. 

I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente, con le modalità 

successivamente individuate e comunicate dall’istituzione scolastica, l’assenza per 

motivi di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel 

gruppo classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l’istituzione stessa ad 

obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, 

anche la riammissione nelle scuole sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del medico curante/pediatra di libera scelta, attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a 

scuola e alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte 

dell’istituzione scolastica. 

10. Spostamenti interni, riunioni 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto dovranno essere limitati al minimo indispensabile 

e saranno gestiti nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto. 

Durante gli spostamenti corre l'obbligo di mantenere il più possibile la destra, 

rispettando la segnaletica orizzontale, ove presente. Se lo spostamento concerne gruppi 

di studenti, è necessario mantenere l'assetto “a fila indiana”, preservando il 

distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro. Inoltre, nel salire e scendere le scale, occorre 

mantenere sempre la distanza di sicurezza di tre gradini da chi precede. 

Saranno consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse fossero connotate dal 

numero ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal caso, 

saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico 

competente, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con i Rappresentanti 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; 

riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. 

Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 

del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 

34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico 

competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 

emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza 

in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, 

non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 
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Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni 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 alla scuola in 

forma scritta e documentata. 

12. Disposizioni finali 

Il presente DISCIPLINARE TECNICO, è stato redatto in forma congiunta, dal Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il DSGA, unitamente agli RR.LL.SS., al RSPP, al medico 

competente, alla RSU d’Istituto, ai Referenti Covid d’Istituto. Essi costituiscono la 

Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, per l’applicazione e la verifica delle 

regole esposte. Il Disciplinare costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere 

didattico, logistico, igienico sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da 

COVID-19 ed aggiornamento del D.V.R. 

Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione 

all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in atto. 

Il presente documento viene integrato da n.3 allegati: 

• allegato 1: SCUOLA DELL’INFANZIA 

• allegato 2: SCUOLA PRIMARIA 

• allegato 3: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Porto Mantovano (MN), 4 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico, Monica Maccarrone 

Il D.S.G.A. , Marina Vecchi  

Il R.S.P.P., Giuseppe Massobrio 

Il M.C., Angelo Casuccio  

Il R.L.S., Antonio Cicotti (anche RSU)  __________________________ 

Il R.L.S., Cristina Mai  __________________________ 

Il R.L.S., Elisabetta Ottoni  ____________________________ 

La R.S.U. Maria Giovanna Rossella Ferlisi  __________________________ 

La R.S.U. Antonella Mazzon   __________________________ 

La R.S.U. Maria Grazia Pincella   __________________________ 
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