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L’obiettivo del presente regolamento è quello di illustrare le buone pratiche da applicare nel rispetto 

dei principi della precauzione e definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin 

dall’avvio dell’anno scolastico per l’attuazione di strategie di mitigazione. 

Tutte le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma 

rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le 

infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento 

sani e sicuri, garantendo la frequenza scolastica in presenza. 

Le disposizioni di seguito riportate potranno essere soggette ad ulteriori modifiche e ad eventuali 

integrazioni, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 
- Integrazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SAR-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023). Versione del 5 agosto 2022; 

- Integrazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SAR-CoV-2 nell’ambito dei sistemi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e da privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 

pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023. Versione 11 agosto 2022; 

- Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici 

e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023; nota MI n. 1998 del 19.08.2022 

- Vademecum – indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 

nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022/2023. 
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MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 
 

- Gli ingressi e le uscite dai singoli edifici sono differenziati per ordine di scuola e/o per sezioni e classi al fine 
di evitare assembramenti. 

- In tutti i plessi, opportuna segnaletica indica i percorsi di ingresso/uscita, nonché le regole igieniche da 

seguire. 

- Per la riammissione a scuola degli studenti risultati positivi al COVID-19 è necessario l’esito negativo del test 

antigenico rapido o molecolare eseguito anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 

L’esito del suddetto tampone va consegnato/inviato alla segreteria prima del rientro a scuola. 

 

PREREQUISITI PRESENZA A SCUOLA 
 

La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa 

e/o 
 
 

e/o 

 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
 
 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 
 

INDICAZIONI: 

- Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 

rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

- Per gli alunni e il personale della scuola in autosorveglianza è previsto l’ utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per 10 giorni, con l’indicazione di sottoporsi a test in caso di sintomi. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 
- Sebbene non obbligatoria, è consentito e consigliabile, per chiunque entri negli ambienti scolastici, 

l’utilizzo di mascherina. 
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- Sono tenuti ad utilizzare le mascherine FFP2 gli alunni ed i lavoratori a rischio di contrarre forme severe 

di COVID 19, insieme a dispositivi di protezione degli occhi, forniti dalla scuola su indicazione del Medico 

Competente e dietro presentazione di certificazione comprovante la condizione di salute. 

- Non è previsto l’utilizzo della mascherina per gli alunni al di sotto dei 6 anni. 

- Non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in classe, ma è fortemente raccomandato ad alunni e 

docenti l’uso delle stesse durante le attività dinamiche e/o di gruppo. 

- Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, si consiglia l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2, visiere leggere e guanti in nitrile, che verranno date in dotazione dalla scuola. 

- Anche per il personale impegnato con alunni con disabilità, si consiglia l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale. Nello specifico, sulla base delle esigenze correlate alla disabilità di cui gli stessi si occupano, i 

docenti potranno usare la mascherina chirurgica, le mascherine FFP2, guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose, che verranno forniti dalla scuola. 

- Tutti i docenti e tutti gli alunni avranno a disposizione mascherine chirurgiche, le quali verranno 

posizionate nelle aule. 

- Tutti gli edifici, nonché tutte le aule scolastiche, sono dotati di dispenser di gel disinfettante per le mani 

e di un corredo di mascherine fruibili all’occorrenza sia dal personale scolastico sia dagli alunni. 

 
IGIENE 

Le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 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.) 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria 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”; 

- Durante la giornata scolastica gli insegnanti provvederanno a far igienizzare spesso le mani agli alunni 

attraverso le soluzioni disinfettanti dislocate all’interno dell’Istituto (anche nelle classi), indicate da 

apposita segnaletica. L’igienizzazione è prevista costantemente all’ingresso ed all’uscita dalle aule, seppur 

per brevi periodi. 

- Si prevede e si consiglia il distanziamento tra i banchi. 
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AERAZIONE DEGLI SPAZI 
 

E’ fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, aule, laboratori didattici e uffici 

amministrativi attraverso una aerazione sistematica. Pertanto, si prevede di osservare un costante e continuo 

ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche, mantenendo un’alternanza di 

apertura e chiusura degli infissi esterni e delle porte delle aule, garantendo, in tal modo, una adeguata e 

frequente aerazione di tutti i locali (in particolar modo dei servizi igienici). 

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

 
- La pulizia giornaliera frequente e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata dai 

collaboratori scolastici. 

- I collaboratori scolastici, durante le pulizie, presteranno particolare attenzione alla sanificazione ordinaria 

frequente di oggetti e materiali destinati agli alunni (giocattoli nella scuola dell’infanzia, pc, LIM, 

strumenti musicali, materiale scientifico, ecc). 

- Sono previste sanificazioni straordinarie in presenza di uno o più casi confermati di infezione da SARS Cov 

2 

 
GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

- L’accesso agli spazi comuni prevede adeguata sanificazione e ventilazione dei locali. Sono a disposizione  

al personale e alunni mascherine chirurgiche da utilizzare al bisogno. 

- L’uso dei locali adibiti alla consumazione dei pasti è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

igienizzazione personale e si consiglia il distanziamento fisico tra gli alunni. 

 
 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ 

 
- Gli alunni e il personale scolastico risultati positivi devono dare comunicazione all'istituzione scolastica della 

loro positività e della successiva negativizzazione che ne consente la ripresa della frequenza scolastica. 

- In ogni plesso scolastico è presente un Referente Covid ed un sostituto dello stesso, nonché uno spazio Covid 

appositamente predisposto per l'accoglienza di eventuali casi sintomatici. 

- Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS Cov 2 viene ospitato nella 

stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni, devono essere avvisati i 

genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG o PLS, 

opportunamente informato. 

- Si prevede una sistematica registrazione degli accessi agli spazi Covid a cura dei referenti Covid preposti o degli 
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eventuali sostituti. 

 
REFERENTI COVID 

 
In ogni plesso sono presenti Referenti Covid (titolari e sostituti): 

 Scuola dell’infanzia Via Crispi: DI MELLA Paola (titolare), FATICA Antonietta (sostituto); 
 Scuola primaria “Scarano”: DI MAIO Lina (titolare), FORTE Maria (sostituto); 
 Scuola Primaria sede centrale: NISDEO Mariamichela (titolare), GIANCOLA Maria (sostituto) 
 Scuola secondaria di primo grado “Colozza”: CONSIGLIO Giovanna (titolare), CUGINO Daniela 

(titolare), BERARDI Nadia(sostituto); 
 Scuola secondaria di primo grado, corso indirizzo musicale: BARANELLO Tiziano (titolare), 

APOLLONIO Irene (sostituto). 
 

E’ compito dei Referenti Covid di ciascun plesso: 
 

- Garantire la disponibilità dei dispenser di gel disinfettante, dei guanti, dei DPI, del termometro e 
delle mascherine; 

- Registrare sistematicamente gli accessi negli spazi COVID. 
 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO: 
 

➢ Lavarsi spesso le mani e igienizzarle con apposite soluzioni alcoliche,   soprattutto all’ingresso in 
aula e dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima e dopo la ricreazione; 

 
➢ Etichetta respiratoria: starnutire e/o tossire possibilmente in un fazzoletto (buttato 

immediatamente nell’apposito contenitore) o all’interno dell’incavo del gomito, evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie. 

 
INDICAZIONI AGGIUNTIVE CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

- Le lezioni del Corso di Strumento Musicale, essendo individuali ed in orario pomeridiano, si svolgeranno 

regolarmente nelle aule scolastiche, frequentemente arieggiate. 

- E’ consigliato il distanziamento; 

- Si raccomanda l’igienizzazione delle mani di insegnanti ed alunni prima di ogni lezione e di ripetere la 

stessa al cambio di ogni alunno. 

- E’ consigliato l’uso dello strumento personale; qualora l’alunno non ne sia dotato e nel caso in cui si utilizzi 

lo strumento in dotazione della scuola, è raccomandata la disinfezione dello strumento stesso prima di 

ogni lezione. Tale disinfezione potrà essere effettuata dall’insegnante. 

- Si consiglia inoltre di seguire le seguenti ed ulteriori norme igieniche specifiche per ciascuno strumento: 
 

OBOE: per bagnare l’ancia verrà utilizzata acqua con aggiunta di amuchina nel caso in cui vi fosse la necessità di 

testare le ance degli alunni. 
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FLAUTO TRAVERSO: la testata dello strumento in dotazione della scuola, verrà prima lavata e poi disinfettata 

insieme all’intero strumento. 

VIOLONCELLO: in particolare per l’accordatura dello strumento, il docente avrà cura di pulire la cordiera ed i piroli 

dopo averli maneggiati; l’archetto dello strumento sarà igienizzato prima del suo utilizzo. 

ORCHESTRA 

Per quanto riguarda la musica di insieme, si raccomanda di: 

- arieggiare frequentemente i locali nei quali saranno svolte le prove (aula polifunzionale); 

- posizionare le sedie, i leggii e gli strumenti degli alunni senza creare assembramenti; 

- mantenere le distanze interpersonali; 

- utilizzare il proprio strumento musicale e il proprio materiale. 
 

MISURE DI PREVENZIONE - EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze sono previste 

ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie 

per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative 

famiglie qualora le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare. Dette ulteriori misure aggiuntive rinviano ai 

documenti citati in premessa e verranno specificate e dettagliate qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. 


