
Casi sospetti
Utilizzo dell'aula dedicata e immediata comunicazione ai genitori 

Gestione dei casi positivi

Casi confermati
Isolamento e rientro a scuola con tampone negativo 

Contatti
Nessuna misura speciale per il contesto scolastico (si applicano
le regole generali della circolare n. 019680 del 30/03/2022)

sintomatologia compatibile con Covid-19
temperatura corporea superiore a 37,5°C
tampone positivo

Permanenza a scuola di bambini e alunni non consentita in caso di:

In caso di sintomi respiratori di lieve entità (raffreddore), i
bambini e gli alunni possono frequentare in presenza
(indossando, dai 6 anni in su, la mascherina chirurgica o FFP2)

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e
protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio
e per gli alunni a rischio (I ciclo)

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria
Ricambio frequente dell'aria
Sanificazione ordinaria e straordinaria

Scuola e Covid-19
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Misure di prevenzione
Da attuare dall'inizio dell'anno scolastico

di base



Distanziamento di almeno un metro tra adulti
Gruppi stabili di bambini
Utilizzo controllato dei bagni, in modo da evitare affollamenti
Divieto dell'uso promiscuo di giocattoli tra bambini di gruppi
diversi
Divieto di portare oggetti o giochi da casa
Accoglienza e ricongiungimento all'esterno
Accompagnamento da parte di un solo adulto
Sanificazione periodica di tutti gli ambienti
Sospensione di uscite ed attività educative esterne
Utilizzo di mascherine per chiunque acceda o permanga nei
locali scolastici
Utilizzo di mascherine FFP2 per tutto il personale scolastico
Concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti
terzi solo se sono garantite pulizia approfondita e sanificazione
Limitazione della promiscuità tra bambini di gruppi diversi durante i
pasti
Consumo delle merende nello stesso spazio destinato alle attività
del gruppo

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Eventuali misure

Scuola dell'Infanzia

Da parte delle autorità sanitarie 

Distanziamento di almeno un metro sia per studenti che per
personale scolastico
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione
Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti
Distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2,
igiene delle mani durante attività extracurriculari e nei laboratori
Sospensione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche
Utilizzo di mascherine per chiunque acceda o permanga nei
locali scolastici
Utilizzo di mascherine FFP2 per tutto il personale scolastico
Concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti
terzi solo se sono garantite pulizia approfondita e sanificazione
Uso della mensa con turnazione
Consumo delle merende al banco

aggiuntive


