
 

LINEE GUIDA GESTIONE COVID – Istituto Comprensivo “RAFFAELLO” 

PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA 
In caso di febbre superiore a 37.5° (anche nei tre 
gironi precedenti), tosse o difficoltà respiratoria 
rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico di 
base 
In condizioni normali di salute recarsi a scuola ed 
attenersi alla procedura della scuola ricordando che 
è obbligatorio: 
non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni, né essere stati a 
contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

PERSONALE 
ED ALUNNI 

– Mantenere la distanza di 1 metro – Disinfettare spesso le mani 
– Non creare assembramenti – Usare la mascherina chirurgica 

FAMIGLIE ED ALUNNI 
- La mascherina non si deve indossare a scuola al di sotto 
dei 6 anni; sopra i 6 anni non si indossa quando si è seduti 
al banco a distanza di almeno 1 metro dai compagni; in 
entrata ed uscita dalla scuola e nelle altre situazioni di 
spostamento all’interno, in cui non e’ possibile garantire il 
distanziamento di 1 metro, deve essere indossata. 

 
- Lavare e disinfettare frequentemente la mani 
- Comunicare al Dirigente se il figlio/a ha avuto contatto 
stretto con casi di Covid 19 

 

DOCENTI 
- Vigilare sul rispetto del distanziamento degli alunni, in tutti 
i luoghi 
- Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli alunni, in 
situazioni dinamiche 
- Vigilare sull’uso frequente delle soluzioni disinfettanti da 
parte degli alunni 
- Vigilare durante le attività, sulla separazione fisica dei 
gruppi sezione 

 

PERONALE AMMINISTRATIVO 
-Evitare spostamenti interni all’istituto e prediligere l’uso del 
telefono per i contatti 

TUTTO IL PERSONALE 
- Arieggiare frequentemente i locali 
- Evitare l’uso promiscuo di attrezzature 

- Comunicare al Dirigente eventuali casi di contatto 
stretto con casi Covid 

PERSONALE AUSILIARIO 
-Vigilare che gli alunni indossino la mascherina nelle 
aree comuni, durante gli spostamenti, nei corridoi, bagni, 
ecc. 
- Pulire quotidianamente ambienti, aule, bagni, banchi, 
cattedre, tavoli, ripiani secondo le istruzioni ricevute 
- Disinfettare periodicamente ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, ripiani 
- Disinfettare periodicamente materiali didattici di uso 
promiscuo e giochi 

EMERGENZE 
-Se un alunno manifesta sintomatologia a scuola (naso 
che cola, febbre, tosse, sintomi gastrointestinali) le 
raccomandazioni prevedono che vada isolato in un’area 
apposita (sala Covid), assistito da un adulto che indossi 
almeno una mascherina chirurgica; contattare subito i 
genitori perché lo riportino a casa e si mettano in 
contatto con il proprio medico per valutare la situazione 
ed effettuare il test. 
Se il test è positivo verranno svolte indagini per 
identificare le persone con le quali è venuto a contatto; il 
Dipartimento di Prevenzione competente valuterà le 
misure più appropriate da adottare, tra le quali la 
quarantena per la classe, insegnanti e contatti stretti. La 
scuola dovrà effettuare una sanificazione straordinaria 
(pulizia e disinfezione) dei locali. 

 

INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA 
PERSONALE ED ALUNNI 

-Mantenere la distanza di 1 metro 
-Non creare assembramenti 
-Disinfezione delle mani all’ingresso 
-Uso della mascherina chirurgica 

FAMIGLIE ED ALUNNI 
- Attendere l’ingresso / uscita nelle aree 
appositamente indicate 
- Rispettare gli orari di ingresso e di uscita stabiliti per 
ogni gruppo di classi 
- L’eventuale accompagnamento dell’allievo è svolto 
da una sola persona 
- Rispettare le zone di sosta breve all’interno 
dell’edificio scolastico 
- Seguire i percorsi stabiliti per raggiungere la aule 

TUTTO IL PERSONALE 
Entrare in momenti diversi da quelli dell’utenza 



COSA FARE IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA DI POSSIBILE COVID 
Schema riassuntivo 

Alunno con sintomatologia a 
scuola 

Alunno con sintomatologia 
a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Operatore scolastico segnala a 
Referente Covid-19 della scuola 

Alunno resta a casa Assicurarsi che indossi la 
mascherina chirurgica 

Consulta subito il MMG 

Referente scolastico chiama i genitori. 
Alunno attende in area separata 
(locale Covid), indossando mascherina 
chirurgica ed assistito da operatore 
scolastico con mascherina 

 

I genitori devono informare il 
PLS oppure il MMG 

Invito a tornare a casa e 
consultare subito il prprio MMG 

Comunica alla scuola, con 
certificato medico, l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute 

Arrivo genitori l’alunno viene a loro 
consegnato e provvedono al rientro a 
casa 

I genitori dell’alunno / alunna 
devono comunicare l’assenza 
scolastica per motivi di salute 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza Covid, dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa 

Il PLS oppure il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

I genitori devono contattare il PLS 
oppure il MMG per la valutazione 
clinica del caso 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

  

Il PLS / MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al DdP 

   

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

   

Glossario 

DdP - Dipartimento di Prevenzione. ASL 2 - Roma 

MMG - Medico di Medicina Generale 

PLS - Pediatra di Libera Scelta 


