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REFERENTI COVID 
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COMMISSI
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Trasmissione 
 
I coronavirus umani si trasmettono da una persona 
infetta a un’altra attraverso:  
 
la saliva, tossendo e starnutendo 

contatti diretti personali 
le mani, ad esempio toccando con le mani 
contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
 
 
 

 

 



CONTATTO STRETTO  
AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE 

 
una persona che vive nella stessa casa di un caso 
di COVID-19;  
una persona che ha avuto un contatto fisico 
diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 
mano);  
una persona che ha avuto  
un contatto diretto non  
protetto con le secrezioni di  
un caso di COVID-19 (es.  
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  



CONTATTO STRETTO  
AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE 

 
una persona che ha avuto un contatto diretto 
(faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;  
una persona che si è trovata in un ambiente 
chiuso (es. aula, sala riunioni, veicolo) con un caso 
di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 
minore di 2 metri;  



CONTATTO STRETTO  
AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE 

 
persona  che  fornisce assistenza  diretta  ad  un  caso  di  
COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 
non idonei;  
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due 
posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso  di  COVID-
19 



MISURE GENERALI  
DI PREVENZIONE  

 

 

 

 

 



SINTOMATOLOGIA COVID ALUNNI 

 

 

 

 

 

A seguire un breve elenco segnalato dalla Società italiana di pediatria 
(Sip). 
 
 
 Febbre superiore a 37,5 
 Brividi 
 Tosse di recente comparsa 
 Difficoltà respiratorie 
 Raffreddore 
 Naso che cola 
 Mal di gola 
 Diarrea 
 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia) 
 Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 



MISURE GENERALI DI PREVENZIONE  
 

•Rispetto della distanza interpersonale di ALMENO un 
metro come principale misura di contenimento, negli 
ambienti lavorativi anche indossando la mascherina. 
 

 
 

 



GESTIONE RIFIUTI 

•Utilizzare cestini dedicati esclusivamente 
alla raccolta di fazzoletti usa e getta ed  
altri similari (soffi nasali, saliva ecc.);  
 
 
 

•I dispositivi di protezione individuale  
(guanti, mascherine, eventuali tute)  

dovranno essere smaltiti e raccolti  
negli appositi contenitori distribuiti; 

 
 
 



PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE 

•Attuare  sempre e promuovere per gli alunni una corretta 
igienizzazione delle mani e delle  secrezioni respiratorie; 
 
•Evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le 
mani; 
 
•Coprire con il gomito flesso  
o con fazzoletti di carta  
la bocca ed il naso quando 
si starnutisce o si tossisce; 



PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE 



MISURE DI PROTEZIONE - DPI 

 
 
 
 
 

 

la Regione Puglia, con Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020, ha introdotto 
l’obbligo di “usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie 
negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico”, 
comprese “le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o 
antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli 
ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di 
attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto 
di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico”. 



MISURE DI PROTEZIONE - DPI 

 
 
 
 
 

 

Obbligo di mascherina anche al banco 
La  mascherina è obbligatoria a scuola per gli alunni della primaria 
e della secondaria di I grado, anche quando sono seduti al 
banco.  “L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di 
istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a 
svolgersi in presenza – si legge nel testo del dpcm 03/11/20 – con 
uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie 
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



MASCHERINE ALUNNI 

 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE! 
 
 
 
- L’eventuale presenza di patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina, deve essere certificata dal medico di 
famiglia, così come gli eventuali casi di reazione allergica alle 
mascherine consegnate dalla scuola. 

- E’ possibile per gli alunni utilizzare, previso accordo con 
l’insegnante coordinatore di classe, una mascherina personale 
(chirurgica, ffp2) a condizione che venga introdotta nella scuola 
nuova e sigillata. 



MISURE DI PROTEZIONE - DPI 

•Protezione delle mani: in considerazione del rischio aggiuntivo derivante 
da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di 
lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani 
con soluzioni idroalcoliche (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla 
mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).  
•Devono essere tuttavia disponibili guanti di protezione nel caso in cui si 
debba interagire con materiali / prodotti ad uso promiscuo o per mansioni 
particolari: es. addetti alle pulizie, insegnanti di sostegno. 

 
 

 

 

 
•Principali DPI covid-19: Mascherine ffp2, mascherina chirurgica, guanti in 
lattice/nitrile usa e getta, tuta di protezione rischio biologico, grembiule, 
visiera di protezione; 



MISURE DI PROTEZIONE - DPI 

•Per il personale impegnato con bambini/ragazzi con disabilità, è 
previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 
(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. 



CONSEGNA DPI 



MODALITA’ DI INGRESSO  
E DI USCITA 

Chiunque entri nei locali  
dell’Istituto dovrà essere  
informato (a cura dei  
collaboratori scolastici  
presenti) circa le disposizioni  
delle interne.  
 



MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 



SORVEGLIANZA SANITARIA 

•Il medico competente è coinvolto per  le identificazioni dei  soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da COVID 19. 
 
•La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età. 
 

 

 

 
•Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il 
medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla 
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione. 



 

 

 

 

 

 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle 
aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di 
lavoro fornirà la massima collaborazione.  





INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI 
SARS-CoV-2  



L’importanza della comunicazione 
 
Ciascun insegnante avrà cura di acquisire informazioni 
chiare e dettagliate su eventuali casi di positività e/o 
di contatto stretto che dovessero riguardare gli alunni, 
al fine di poter intraprendere celermente e 
correttamente le relative misure di prevenzione e 
tutela. 
 
Tutte le informazioni dovranno essere 
tempestivamente riferite con nota scritta al referente 
covid. 



Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
 
 L’insegnante che si accerta di un numero elevato di alunni 
assenti, lo comunica immediatamente con nota scritta al referente 
covid-19  
  
 
Il personale amministrativo che si accerta di un numero elevato di 
insegnanti assenti, lo comunica immediatamente con nota scritta al 
referente covid-19   

 
 Il referente scolastico per il COVID-19 comunica al DdP 

 
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 
azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della 
presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità  



 
Catena di trasmissione non nota  
 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un 
caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà 
l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 
verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 
virus nella comunità.  



Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse 
convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  



Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena 

La Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ha 
aggiornato le indicazioni riguardo la durata e il termine 
dell’isolamento e della quarantena 
  
l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si 
riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della 
comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 
condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 
 
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di 
persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che 
potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 
malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale 
comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 



Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena 

Casi positivi asintomatici 
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 
10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) 

 
Casi positivi sintomatici 
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 
10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 
dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni 
senza sintomi + test). 



Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena 

Casi positivi a lungo termine 
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 
positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia 
(fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per 
diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo 
criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti 
clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle 
persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità 
può essere prolungato). 

 
Contatti stretti asintomatici 
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati 
dalle autorità sanitarie, devono osservare: 
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 



Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena 

Nella circolare si raccomanda di: 
 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che 

vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a 
rischio di complicanze; 

 prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 
 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei 

contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun 
contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto 
del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 
diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, 
si renda opportuno uno screening di comunità; 

 promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di 
contact tracing. 



Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 
positivi  
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno 
da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 
completamento della sanificazione.  
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria 
nell’ambiente.  
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla 
persona positiva, come uffici, aule,  
mense, bagni e aree comuni.  
Continuare con la pulizia e la  
disinfezione ordinaria.  



Collaborare con il DdP  
 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL 
competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 
epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing 
(ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 
scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 
COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 
14 giorni successivi all’ultima esposizione.  
 
 



Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico  
per COVID-19 dovrà:  

  

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato;  
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato 
il caso confermato;  
fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi;  
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  



Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti 
e della chiusura di una parte o dell’intera scuola  
 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del 
DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della 
eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a 
tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  



Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto 
stretto di un caso  
 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico 
risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun 
contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal 
DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 



LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

Rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi 
 
Utilizzo di materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni 
 
Valorizzazione di spazi esterni 



LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

Stabilità dei gruppi:  stessi educatori, insegnanti e collaboratori 
di riferimento, nel rispetto del principio di non intersezione tra 
gruppi diversi, con lo scopo prioritario di semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera 
comunità scolastica. 

 



LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, 
vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: 
 
Disponibilità di spazio interno ad uso esclusivo per ogni 
gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che 
saranno sanificati opportunamente; 
Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione; 
Continua aerazione degli ambienti;  



LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

La colazione o la merenda andranno consumati nello spesso 
spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto, 
ove previsto, sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione 
scolastica adeguatamente organizzati; 

 
 
 
 
 

 
La suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi 
esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella 
scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata 
con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle 
strutture; 



LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

Accertarsi, come normalmente accade, che l’ingresso dei 
bambini avvenga in una fascia temporale “aperta”, fascia che 
potrà essere concordata con i genitori. Analogamente potrà 
avvenire per le fasce di uscita; 
È vietato portare giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti da 
casa; 
I giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti devono essere 
continuamente igienizzati; 

 
ATTENZIONE: accertarsi sempre che i prodotti utilizzati per 
l’igienizzazione siano chiusi all’interno di armati fuori dalla 
portata dei bambini. 

 



ATTIVITA’ NEI LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Sono al momento ancora sospese le attività di 
laboratorio.  
 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale 
saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente, 
accertandosi che il luogo dell’attività didattica non sia 
stato opportunamente e approfonditamente 
igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro; 
 

 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 

Se svolta al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 mt. 

 
Nelle prime fasi di riapertura sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. 

 
 

 



DOMANDE COMUNI 

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, quando è 
necessario utilizzare la mascherina a scuola? 

 
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 
novembre 2020, ha confermato l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza 
eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la 
mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) 
previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina” 
  
È prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata per gli alunni che 
frequentano il tempo pieno e il tempo prolungato? 

 
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a 
tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo 
chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già 
provvedendo allo sviluppo delle relative ulteriori forniture.  
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Quando è possibile abbassare la mascherina? 
 

Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i 
momenti della mensa e della merenda.  
  
Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? 
Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina 
non devono indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico 
Scientifico del 7 luglio 2020. A ogni modo le scuole e le famiglie sono 
invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori 
condizioni di apprendimento. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/verbale++CTS+n.94+del+07-07-2020-+stralcio.pdf/ef4db1df-dfde-f10a-d3e3-04741ba50cd9?t=1596095168411
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Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la 
mascherina? 
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della 
tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o 
dal medico.  
  
Modalità di ingresso a scuola 
Gli ingressi devono essere sempre scaglionati e organizzati per evitare assembramenti.  
  
Aerazione e finestre aperte   
Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel  verbale n.100 del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, evidenziano la necessità di assicurare l'aerazione 
dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti 
ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione 
dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in 
condizioni ambientali confortevoli. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/STRALCIO+VERBALE+N.+100.pdf
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Riunioni degli organi collegiali  
Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a 
distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, 
di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (DPCM 18 ottobre 
2020). 
  
Viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e 
uscite didattiche 
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, 
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (Nota 
MI 1870 del 14/10/2020) 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1870-del-14-ottobre-2020
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Mensa  
La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei 
bambini, è assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non 
siano presenti o siano stati “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni 
per l’attività didattica ordinaria, il pasto viene consumato in aula garantendo l’opportuna 
aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo 
del pasto. 
  
 
Temperatura corporea del personale e degli alunni 
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della 
temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà 
accedere alla scuola chi ha una temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la 
responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute 
collettiva. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134
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Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare 
le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e 
gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, 
astucci, matite, righelli)? 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray 
(o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che 
può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il 
Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero 
dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure 
generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-
CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. 
  


