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PIANO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 A SCUOLA 

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di prevenzione 

per epidemia da Covid-19. Potrà subire   integrazioni o modifiche per aspetti specifici 

della vita scolastica o delle attività didattiche. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

● Piano Scuola 2021/22 D.L 6 agosto 2021. 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 14 agosto 2021. 

● D.L. 122 del 10 settembre 2021. 

● Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

● Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

del Ministero dell’Istruzione del 5 agosto 2022. 

● Documenti e Note a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. 

 

La collaborazione e l’impegno delle famiglie sarà fondamentale per assicurare il 

benessere di ogni singolo individuo e, proprio le famiglie, essendo parte centrale di 

questo processo finalizzato a contrastare la diffusione del virus, sono chiamate a 

leggere attentamente quanto messo in atto dalla scuola e a sottoscrivere il patto di 

corresponsabilità integrato con misure specifiche. 

 

Misure organizzative generali 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario 
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titolo operante è: 

● L’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

● Non essere in quarantena o isolamento domiciliare, secondo la normativa vigente. 

● Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Per tutto il personale scolastico e le famiglie degli alunni vi è l’obbligo di informare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico in caso di contatto stretto con positivi. 

Per la gestione e riammissione dei casi di positività fra alunni e docenti si fa 

riferimento all’Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 68 del 30/04/21 e alle 

successive disposizioni e alle circolari interne dell’istituto. 

  

Tutto il personale interno alla scuola per accedere agli spazi esterni ed interni di 

pertinenza scolastica avrà l’obbligo igienizzare le mani. Il personale scolastico a 

rischio di sviluppare forme severe SARS-CoV-2 ha l’obbligo di utilizzo di dispositivi di 

protezione respiratoria (FFP2). 

 

Riunioni e incontri del personale 

● Tutti i presenti devono igienizzare le mani e osservando scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria vigente. 

Colloqui con i genitori 

● Per il corrente anno scolastico i colloqui con i genitori si svolgeranno in modalità 

on-line. I ricevimenti saranno gestiti previa comunicazione tramite l'applicazione 

Meet di Google. 

 

 

Igiene personale e dispositivi di protezione (alunni, docenti e tutto il personale 

dell'Istituto, personale esterno) 

• All’ingresso della scuola sono disponibili dispenser con prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati) per 

l’igiene delle mani per il personale della scuola ed eventuali estranei. 

• All’interno delle singole classi, in bagno, in tutti gli spazi comuni saranno presenti 



 

dispensatori di disinfettanti. Si chiede una attenta igienizzazione delle mani 

prediligendo il lavaggio con acqua e sapone. 

• È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, in quanto la 

rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di 

non frequenza o allontanamento dalla scuola. Gli studenti possono frequentare 

in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani. 

 

Mascherine 

• Gli alunni a rischio di sviluppare forme severe SARS-CoV-2 dovranno utilizzare 

dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). 

 

Pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature 

• Il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura, una pulizia approfondita, 

ad opera sia di una ditta di pulizie sia dei collaboratori scolastici, dei locali della 

scuola destinati alla didattica e di tutti gli altri spazi. 

• Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. 

• I collaboratori procederanno ad una adeguata pulizia dei bagni. 

• I collaboratori provvederanno alla sanificazione ordinaria (periodica) dei loali e 

straordinaria in presenza di uno o più casi confermati. 

 

Aerazione dei locali 

• Tutti i locali, in particolare le aule, dovranno essere aerati frequentemente. Le 

finestre vanno tenute il più possibile aperte, compatibilmente con le condizioni 

climatiche.  

 

Misure igienico-sanitarie 

• Non è consentita la permanenza a scuola nei seguenti casi: 

✓ Sintomatologia compatibile con covid-19 

✓ Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

✓ Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

• È consentita la permanenza a scuola con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali in assenza di febbre, in quanto la rinorrea (raffreddore) 



 

è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola. Il personale docente e gli studenti possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani. 

• Obbligo di igiene delle mani. 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe SARS-CoV-2. 

• Obbligo di ricambi d’aria frequenti dei locali. 

• Obbligo di Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o 

più casi confermati. 

• Gestione casi sospetti: 

il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione 

da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione ed eseguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

• Gestione casi confermati: 

le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte 

alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

• Gestione di contatti con casi positivi:  

non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole 

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati (Circolare del 

Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID19”). 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o 

in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora 

sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 



 

Si esortano i genitori a comunicare tempestivamente alla scuola le eventuali assenze 

per motivi sanitari. 

Famiglie e personale scolastico dovranno sostenere la partecipazione personale degli 

allievi che andranno informati e formati sulle misure preventive, sulle modalità 

organizzative della giornata scolastica. Gli allievi potranno sperimentare il significato 

del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi 

cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di prevenzione e di rispetto delle 

norme previste. Piccoli gesti potranno divenire di grande significato, se intesi come 

opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di competenze pratiche. 

La promozione dei comportamenti suggeriti, di responsabilità dirette e personali in 

ogni attività, contribuirà a realizzare uno degli obiettivi fondamentali delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo del primo ciclo: “L’educazione alla cittadinanza viene 

promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 

forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 

cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 

partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 

giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 

partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 

comune... “. 

 

Riammissione dopo assenza  

• Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2, una volta uscite 

dal provvedimento di isolamento, per il rientro a scuola dovranno presentare 

l’esito negativo del test (molecolare o antigenico). 

• Le disposizioni di cui sopra potranno subire variazioni, che saranno di volta in 

volta comunicate al personale e alle famiglie, sulla base delle disposizioni 

dell’AUSL. 

• Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di 

libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come 

normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in 

base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come 

previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art. 36 (“Semplificazione delle 



 

certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) non 

è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, né 

autocertificazione della famiglia.  

 

Orario scolastico 

ENTRATA 

• Ore 8:25 - suono della prima campana: ingresso continuo con un flusso ordinato 

verso le proprie classi. 

• Tutti gli alunni, senza sostare nell’atrio, andranno direttamente nella propria aula 

dove ci saranno ad attenderli gli insegnanti della prima ora, in servizio dalle 8:20. 

All’ingresso di ogni aula ogni alunno si reca al proprio posto, deposita il giubbotto 

sulla spalliera della propria seggiola, e pone lo zaino sotto la seggiola.  

• Ore 8:30 - suono della seconda campana: inizio delle lezioni. 

 

USCITA 

• Ore 13:27 - suono della prima campana: tutti gli alunni si preparano restando poi 

seduti al proprio posto. 

• Ore 13:30 - suono della seconda campana: gli alunni di ogni classe saranno 

accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora, in testa al gruppo classe. Le classi 

escono in modo ordinato rispettando la sequenza delle classi in base alla 

dislocazione nell’edificio e/o in base alla preparazione completata in modo da non 

arrecare intoppi e disagio agli altri gruppi classe. 

 

Attività didattiche 

• Le attività didattiche verranno svolte principalmente nella propria aula e, al 

bisogno, utilizzando i laboratori specifici e la biblioteca. 

• Le lezioni di Educazione Fisica si svolgeranno preferibilmente all’aperto, 

compatibilmente con le condizioni atmosferiche, o in palestra.  

• L’intervallo si svolgerà in classe dalle 10:25 alle 10:40, all’interno della propria 

aula, sorvegliati da un docente. Due giorni ala settimana è consentita l’uscita 

nell’atrio per consentire l’uso dei distributori di cibi e bevande agli alunni, 

seguendo il seguente scadenziario: 

• Lunedì / giovedì = uscita consentita alle classi Prime 

• Martedì / venerdì = uscita consentita alle classi Seconde 



 

• Mercoledì / sabato = uscita consentita alle classi Terze 

È vivamente consigliato che ogni ragazzo porti da casa una bottiglietta o una 

borraccia con l’acqua in quanto non sarà possibile accedere sempre al bagno. 

Potrà uscire un alunno per volta da ciascuna classe durante la mattinata fino alle 

13:00, escluse la prima ora, la terza e la quinta ora, salvo casi eccezionali. 

 


