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        Egr. Dirigente scolastico   
        Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe  

c/o Istituto Comprensivo Statale 
“Marconi” 
sede: Via Matteotti, 52 
74018 – Palagianello (TA) 
 
      

 
Oggetto: Nota tecnica sulle Linee Guida del MIUR aggiornate - Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21.  

*************** 
 

                  Di seguito, con la presente nota tecnica sono sintetizzate le linee guida del MIUR 

che intende far ripartire la scuola a settembre rendendola più responsabile, flessibile, aperta, 

rinnovata e rafforzata. 

 

La data di riapertura.  Le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in  

presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 

Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle 

attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di alunni e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 

alla salute e all’istruzione. Dal 24 settembre cominceranno le lezioni. 
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Riferimenti normativi 

- Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico “ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo 

anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 

22 giugno 2020;  

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

- “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

- Legge 77/2020 - art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, articolo 87, comma 1, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  

- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”;  

- Legge 77/2020 art. 231bis recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020. 

- Rapporto Covid-19 n° 58/2020 del 21/0/8/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità – 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV-2 nelle scuola e nei servizi 

educativi dell’Infanzia”. 
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

 

Per agevolare i Dirigenti scolastici è essenziale richiamare le principali disposizioni generali di 

natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, 

nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Si stabilisce che:  

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e 

delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze 

connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la 

salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;  

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, 

per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a 

informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli alunni e le 

famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola;  

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le 

informazioni riguardano:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
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 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché 

l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 

attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a 

distanza;  

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno 

dell’Istituto. 

 

Per tutte le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 

cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 

metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 

presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai 

documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:   

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione 

ed informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare 

assembramenti.  
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Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro 

ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento 

sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da 

integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di 

ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. L’eventuale 

ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, 

comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il 

medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare;  

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; Ministero dell’Istruzione  

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura.  

  evitare aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste;   

 programmare in maniera adeguata 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);  
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 l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

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

 l'adeguata aereazione 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.   

 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 

riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri 

sopra riportati. 

 
Misure di sistema, organizzative e di prevenzione 

Misure generali 

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di 

assembramenti di persone, sia che siano alunni che personale della scuola, negli spazi 

scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala docenti, etc.).  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della 

scuola se non strettamente necessari.  

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche. 

 

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei 

posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  
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Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un 

punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».   

 

La scuola che inizierà a settembre, per rispettare il distanziamento previsto ad oggi dal 

Comitato Tecnico-Scientifico (1 metro di distanza fra le “rime buccali degli alunni”), avrà 

bisogno di più spazi. Privilegiare banchi monoposto che permettono una migliore 

utilizzazione degli spazi. E’ necessario, in ogni caso prevedere per le scuole e le classi 

con maggiore numerosità rispetto agli spazi disponibili, l’identificazione di tutte le 

soluzioni alternative che consentono la possibilità di attuazione delle più idonee azioni 

di sistema. 

 

Tener conto anche della distanza tra la scrivania del docente ed i banchi degli alunni 

che deve essere pari a 2 metri. 

 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula 

dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il 

distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 

rispetto alla numerosità degli alunni dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, per le attività coreutico musicali le 

attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere 

effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale. 
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Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

idonea segnaletica. 

 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale 

occasione alternativa di apprendimento.   

 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di 

riapertura delle scuole 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.   

 

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire 

un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

 

Refezione scolastica 

In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione 

medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in modalità tali da garantire 

la qualità del servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro – 

potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non 

consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati.  
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Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della 

particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie 

del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, 

opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, 

finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime 

dovessero risultare difficoltosi.  

 

Misure igienico-sanitarie  
 
Igiene dell’ambiente  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 

didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di 

utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo 

la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di 

sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 

 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la 

pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 

queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 

mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.   

 

E’ necessario quindi, assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da   documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro e mensa;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

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

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
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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, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del 

Ministero della Salute del 22/02/2020.  

Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 

sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal 

senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/2020;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari dei bagni; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

Igiene personale 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a 

base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione 

del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli alunni e il personale della scuola, in più 

punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani 

all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e 

sapone neutro.  
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La scuola garantirà giornalmente al personale scolastico la mascherina chirurgica, che dovrà 

essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

  

 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 

3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non 

sono soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e tutti i 

bambini aventi un’età inferiore ai 6 anni. 
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Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le 

stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina 

chirurgica. 

 

Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(alunni o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 

e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza 

necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Indicazioni per gli alunni con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la 

didattica in presenza.  

 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina.  

 

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

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

dispositivi.  

 

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 

fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose (visiere). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Nel caso in cui una persona presente negli istituti scolastici sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 

giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già 

individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 

(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da 

adottare nel contesto scolastico.  

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di Ministero 

dell’Istruzione la comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di 

una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà 

essere immediatamente isolata in apposito locale Covid-19 e dotata di mascherina chirurgica, 

e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 

percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 

riammissione nell’Istituto scolastico secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 

normato.  

 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte dell’Istituto scolastico di 

un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale 

al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico.  



14 

 

 

 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 

peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 

scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di 

prevenzione territoriali, un referente Covid-19 per l’ambito scolastico che possa raccordarsi 

con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di 

criticità. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di alunni adeguatamente e prontamente 

informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per 

quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e 

personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità 

di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha indicato 

l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente 

Covid-19 per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità.  

Al referente Covid-19 saranno segnalati i casi di alunni sintomatici ed avrà il compito di 

controllare “eventuali assenze” (sopra al 40%) di alunni in una singola aula.  

Pertanto, occorre evidenziare che deve essere istituito un sistema di raccordo tra sistema 

scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto 

nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione 

dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto 

sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di 

individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che 

potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e 

degli alunni. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E MISURE SPECIFICHE PER I 

LAVORATORI 

  

La Formazione  
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, le istituzioni 

scolastiche cureranno apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, agli alunni e alle famiglie, attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del 

Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, 

infatti, a costruire e consolidare la cultura della sicurezza passa per la sollecitazione della 

responsabilità di ciascuno all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti 

equilibrati, suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate.  

Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro per il personale scolastico, destinando almeno un’ora nel 

modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.   

 

 

 

Inoltre le scuole potranno gestire l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per 

contrastare la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, 

sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle 

assemblee. In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento 

del rischio da SARS-CoV2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione 

con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle 

norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, 

nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove 

previsti. 
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Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di 

comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza: 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola.   

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina.  

   

Palagianello, 01/09/2020                                                                              Il RSPP 

                                                                                                                    


