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ALLEGATO CIRCOLARE N 3 SCHEMA DI SINTESI 

 

INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Permanenza a scuola non 
consentita in presenza di: 

- sintomi riconducili al 
covid (sintomi 
respiratori acuti con 
difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea, 
perdita del gusto, 
dell’olfatto, cefalea 
intensa,  

- temperatura corporea 
superiore a 37,5C   

- test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 
positivo; 

Permanenza a scuola non 
consentita in presenza di: 

- sintomi riconducili al covid 
(sintomi respiratori acuti 
con difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea, perdita del 
gusto, dell’olfatto, cefalea 
intensa,  

- temperatura corporea 
superiore a 37,5C   

test diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo; 

Permanenza a scuola non consentita 
in presenza di: 

- sintomi riconducili al covid 
(sintomi respiratori acuti con 
difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea, perdita del 
gusto, dell’olfatto, cefalea 
intensa,  

- temperatura corporea 
superiore a 37,5C   

test diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo; 

Permanenza a scuola 
consentita in presenza di 
sintomi respiratori di lieve 
entità e in buone condizioni 
generali in assenza di febbre 

Permanenza a scuola consentita in 
presenza di sintomi respiratori di 
lieve entità e in buone condizioni 
generali in assenza di febbre. 
Indossare mascherine 
chirurgiche/FFp2 fino alla 
risoluzione dei sintomi, osservare 
l’etichetta respiratoria e curare 
l’igiene delle mani. 

Permanenza a scuola consentita in 
presenza di sintomi respiratori di 
lieve entità e in buone condizioni 
generali in assenza di febbre 
Indossare mascherine 
chirurgiche/FFp2 fino alla risoluzione 
dei sintomi, osservare l’etichetta 
respiratoria e curare l’igiene delle 
mani. 

�  Igiene delle mani ed 
“etichetta respiratoria” (i 
corretti comportamenti 
da mettere in atto per 
tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona 
a persona, quali ad 
esempio proteggere la 
bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di 
carta, ecc.); 

�  Igiene delle mani ed 
“etichetta respiratoria” (i corretti 
comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); 

�  Igiene delle mani ed “etichetta 
respiratoria” (i corretti 
comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, 
ecc.); 
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�  Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria 
(FFP2) e di protezione 
degli occhi per personale 
scolastico a rischio di 
sviluppare forme severe 
di COVID-19; 

�  Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2) e di 
protezione degli occhi personale 
scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe 
di COVID-19; 

�  Utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria (FFP2)e 
di protezione degli occhi per 
personale scolastico e alunni che 
sono a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19; 

�  Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria 
tempestiva in presenza di 
uno o più casi confermati, 
secondo le indicazioni del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021, 
“Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza 
COVID-19: 
ambienti/superfici. 
Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 
25/2020. Versione del 20 
maggio 2021”; 

�  Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria 
tempestiva in presenza di uno o 
più casi confermati, secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020. Versione 
del 20 maggio 2021”; 

�  Sanificazione ordinaria 
(periodica) e straordinaria 
tempestiva in presenza di uno o 
più casi confermati, secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: 
ambienti/superfici. 
Aggiornamento del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020. Versione 
del 20 maggio 2021”; 

�  Strumenti per gestione 
casi sospetti/confermati e 
contatti; 

�  Strumenti per gestione casi 
sospetti/confermati e contatti; 

�  Strumenti per gestione casi 
sospetti/confermati e contatti; 

�  Ricambi d’aria frequenti. �  Ricambi d’aria frequenti. �  Ricambi d’aria frequenti. 

N.B. I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 

documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 

scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare 

le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 

condizioni di sicurezza. 

MISURE DI PREVENZIONE, DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE, 

 IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

�  Attività educative da 
svolgersi -  
compatibilmente con gli 
spazi disponibili e le 
potenzialità organizzative - 
prevedendo gruppi stabili 
di bambini; 

�  Distanziamento di almeno 1 
metro (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo 
consentano);  

�  Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione;  

�  Aumento frequenza 

�  Distanziamento di almeno 1 
metro (ove le condizioni 
logistiche e strutturali lo 
consentano);  

�  Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione;  

�  Aumento frequenza 
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�  Divieto di portare negli 
spazi delle attività oggetti o 
giochi da casa, evitando 
l’uso promiscuo di 
giocattoli tra bambini 
appartenenti a gruppi 
diversi;  

�  Accoglienza e 
ricongiungimento, ove 
possibile, organizzati 
all’esterno e, qualora si 
svolgano in ambiente 
chiuso, provvedendo alla 
pulizia approfondita e 
all’aerazione frequente e 
adeguata dello spazio.  

�  Accesso alla struttura con 
accompagnamento da 
parte di un solo adulto;  

�  Somministrazione dei pasti 
nei locali delle mense 
scolastiche, limitando il più 
possibile la promiscuità tra 
bambini di gruppi diversi.  

�  Consumo delle merende 
nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al 
gruppo dei bambini. 

sanificazione periodica;  
�  Gestione di attività 

extracurriculari e laboratori, 
garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, 
mascherine chirurgiche/FFP2, 
igiene delle mani, ecc.;  

�  Mascherine chirurgiche, o 
FFP2, in posizione statica e/o 
dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica);  

�  Concessione palestre/locali a 
terzi con obbligo di 
sanificazione;  

�  Somministrazione dei pasti 
nelle mense con turnazione;  

�  Consumo delle merende al 
banco. 

sanificazione periodica;  
�  Gestione di attività 

extracurriculari e laboratori, 
garantendo l’attuazione di 
misure di prevenzione quali 
distanziamento fisico, 
mascherine chirurgiche/FFP2, 
igiene delle mani, ecc.;  

�  Mascherine chirurgiche, o 
FFP2, in posizione statica e/o 
dinamica (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica);  

�  Concessione palestre/locali a 
terzi con obbligo di 
sanificazione;  

�  Somministrazione dei pasti 
nelle mense con turnazione;  

�  Consumo delle merende al 
banco. 

 

Ardenno, 01/09/2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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