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PROTOCOLLO DI SICUREZZA INTERNO 

 
 

NUOVE NORME SULLA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  
AL COVID-19 NELLE SCUOLE 

 

L’obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 

COVID 19. 

L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede coinvolti 

gli studenti e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità 

pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica: 

• il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste; 

• la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 

tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea 

presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone; 

• il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

• la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

• l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

• l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

• la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli; 

• la formazione e l’informazione di tutto il personale. 

 

Le indicazioni fornite sono quindi un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle 

specifiche realtà scolastiche e potrebbero subire modifiche e/o integrazioni. 

 
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento ha la finalità di offrire a tutto il personale in servizio, agli studenti, alle loro 

famiglie e agli utenti tutti precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della Scuola in 

sicurezza. 

COLLABORAZIONE 
 

È necessario che le famiglie e gli studenti si attengano scrupolosamente alle indicazioni 

contenute nel presente documento al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche 

in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 



 

 

attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica; nella consapevolezza che la 

attività didattica, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 

diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza. 

L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci 

quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto 

reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di 

garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. Tale alleanza educativa 

trova piena esplicitazione nell’ Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza 

Covid-19 (vedi sito area covid-19) 

 
Per opportuna conoscenza, si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 

bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

I genitori sono tenuti ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari ai Responsabili di Plesso in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe. 

Le famiglie e gli operatori scolastici sono tenuti a dare comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 del Plesso nel caso in cui, rispettivamente, 

un alunno o un componente del personale risultassero aver avuto un contatto stretto con 

individuo positivo al COVID-19. 

Le regole generali di sicurezza 

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo: 

 
• Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui 

mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).  

• La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 



 

 

• Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è 

positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°. 

• Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

• Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass 

cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

Gestione dei casi di positività 

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché 

per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine 

Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato 

con autocertificazione. 

Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di 
istruzione e formazione professionale 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività 

proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è 

previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 

positivo. 

 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test si ripete al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato 

con autocertificazione. 

La didattica digitale integrata 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo 

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da 

Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata 



 

 

su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è 

subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo. 

Obbligo vaccinale del personale 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto 

pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche a contatto con gli alunni. 

Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 

vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale 

docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione 

comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al 

differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in 

un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei 

presupposti per l’obbligo vaccinale”. 

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale 

il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto 

all’istituzione scolastica (e sarà soggetto a sanzione). Non andrà, dunque, in classe. 

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino 

al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, 

guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-

legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 

Post emergenza 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un     metro salvo che le condizioni strutturali-

logistiche degli edifici non lo consentano”. La scuola, pertanto, continuerà a garantire, laddove 

le   condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un 

metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di     due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, 

“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con 



 

 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 

attività sportive. 

Solo nelle ipotesi espressamente previste (contatti con positivo) Articolo 9 del decreto-legge 24 

marzo 2022, n. 24 è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di 

età. 

Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e  in assenza di positività 

accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 

il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo 

consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: 

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; 

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; 

- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 

L’organico per l’emergenza 

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino 

alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia 

statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. 

Somministrazione dei pasti 
 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e 

quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri 

spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La 

somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni 

di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la 

consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla  refezione, nonché 

le pratiche di igienizzazione personale. 



 

 

 
Cura degli ambienti 
 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti dovranno essere assicurati 

attraverso la predisposizione di un piano di lavoro che dovrà essere documentato attraverso 

apposito registro quotidianamente aggiornato e sottoscritto dal personale che svolge le 

operazioni di pulizia ed igienizzazione. Nel piano di pulizia quotidiana saranno inclusi: 

• gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 

• i servizi igienici; 

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

• materiale didattico e ludico 

• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto come le maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio cui quindi dovrà 

essere posta particolare attenzione per la pulizia giornaliera con prodotti specifici. In tali locali, 

se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere 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, ci si atterrà alle disposizioni del Ministero della Salute. 

È necessario garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno. Durante le operazioni di pulizia è necessario sottoporre a regolare 

detergenza le superfici e gli oggetti (incluse attrezzature di vario tipo, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all’uso degli alunni. 

Particolare attenzione alle modalità di sanificazione dovrà essere posta per tutti gli 

ambienti della scuola. 

Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori 

di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 

 

Educazione fisica e palestre 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno 

svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il 

benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento 



 

 

all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante 

areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.  

In caso di utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni, si richiama la necessità di assicurare 

l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso. 

 
 
Disabilità e inclusione scolastica 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi.  

 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado Indicazioni 

per le attività nei laboratori.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche.  

Fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite 

ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), la scuola valuterà la 

possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione 

prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la 

socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata 

dal lungo periodo di emergenza pandemica. 


