GUIDA ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione del Covid-19 con integrazioni al 20 settembre 2021
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FONTI NORMATIVE
Il presente documento è stato redatto tenendo conto del Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del
12 luglio 2021; della nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota
di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); del “Documento
di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”,
approvato con decreto del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; del “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; del decreto-legge n. 111 del 6
agosto 2021, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti”; della nota del Ministero istruzione, prot. 13.8.2021, n.1237 Decreto-legge
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n. 111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti Parere tecnico; del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) tra Ministero e OOSS del 14.8.2021,
della Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute, DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale, Legge n. 126 del 16 settembre 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105
In ragione dell’evoluzione del contagio e delle conseguenti decisioni dell’Autorità sanitaria, il presente documento potrà
subire modifiche e/o aggiornamenti.

INDICAZIONI GENERALI
Nell’a.s. 2021-2022, anche in considerazione dell’evoluzione della pandemia da Covid 19 e della diffusione delle
vaccinazioni, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, come strumento essenziale per
la formazione degli studenti e delle studentesse e come momento fondamentale di relazione e socializzazione. II CTS
conferma la necessita di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della
sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza
tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali
ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire Ia pratica dell'igiene delle mani e Iamessa a disposizione
di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

ORGANIGRAMMA DELLA PREVENZIONE DEL COVI 19
Le misure da adottare, adattandole al contesto dell'ITC Bottacchi di Novara, sono quindi essenzialmente quelle del
distanziamento, della protezione delle vie respiratorie, della sanificazione frequente delle mani e della sanificazione e
aerazione degli ambienti. Come nel precedente a.s., è importante la collaborazione con le autorità sanitarie locali per la
gestione dei casi, le certificazioni sanitarie e il contact-tracing.
Nel nostro istituto è presente la figura del medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del
D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge
di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato
del Medico di Medicina Generale). Sono stati individuati i referenti Covid-19, che si relazionano con il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL di Novara: tale ruolo sarà svolto dalla DS, dalla Collaboratrice vicaria, dalle referenti di plesso. Sono
previste anche figure di supplenti in caso di assenza o impedimento dei referenti.
E’ stata costituita una commissione atta a monitorare la corretta applicazione delle misure di contenimento, formata dai
referenti COVID-19 sopra elencati. Con il coinvolgimento della Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
medico competente, previo coinvolgimento delle Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si provvederà ad integrare
il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le specifiche situazioni degli alunni e delle alunne in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Per fronteggiare situazioni di stress emotivo,
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potranno essere previste azioni di supporto psicologico, rivolte agli utenti e al personale.

ARRIVO A SCUOLA E TRASPORTI
Sarà riproposta, in collaborazione con il Comune, la modalità “Pedibus” (itinerario a piedi verso la scuola, grazie alla
collaborazione di volontari tra i genitori), compatibilmente con la necessità del distanziamento sociale. Presso gli utenti
più grandi sarà promosso, per quanto possibile, l’uso della bicicletta.
Si raccomanda di indossare la mascherina secondo quanto previsto dalle normative in vigore per i trasporti pubblici.

INGRESSO E USCITA DA SCUOLA
Gli orari di accesso sono scaglionati nell’ottica di ridurre i rischi di assembramento. Per ogni plesso sono individuati diversi
percorsi di accesso alle aule. Le indicazioni specifiche che riassumono per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado le soluzioni adottate sono pubblicate sul sito e sul registro elettronico. Per gli eventuali ritardatari l'accesso
avverrà solo dall’ingresso principale.
E’ stata predisposta la segnaletica affinché ogni classe segua un percorso specifico per raggiungere l’aula assegnata. Per
gli alunni e le alunne diversamente abili saranno adottate soluzioni personalizzate.
Il deflusso è stato organizzato in funzione della disposizione delle aule rispetto alle uscite e rispetto agli orari scaglionati
delle entrate.
E’ vietato sostare nelle pertinenze scolastiche. Gli alunni e le alunne che necessitano di uscita anticipata devono essere
accompagnati dal personale all’esterno dell’ingresso principale e affidati ai genitori o loro delegati.

Il personale accede a scuola


in possesso “certificazione verde COVID-19” (rilasciata a coloro che - abbiano effettuato la prima dose o il vaccino
monodose da 15 giorni; - abbiano completato il ciclo vaccinale; - siano risultati negativi a un tampone molecolare
o rapido nelle 48 ore precedenti; - siano guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti)



oppure in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Il controllo sarà effettuato
dalla DS o da personale delegato sulla piattaforma accessibile da SIDI
per il personale non ancora presente sulla piattaforma all’ingresso da parte di personale delegato dalla direzione, munito
di device con l’app VerificaC19
o secondo altre modalità disposte dal Ministero.
Sul sito dell’istituto è pubblicata l’informativa syulla privacy relativa alla procedura di controllo.
Accedendo all’istituto scolastico, il personale, docente e ATA, accetta il vincolo secondo cui l’accesso è consentito in
assenza di condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, eventuali altre condizioni stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti).

Gli studenti e le studentesse accedono a scuola in assenza di condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o
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temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, eventuali altre condizioni stabilite dalle Autorità sanitarie competenti)
La rilevazione della temperatura corporea è effettuata dai genitori o tutori, come specificato nel Patto di
corresponsabilità, in conformità con le indicazioni ministeriali. Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato
di salute dei minori affidati.
E’ stato aggiornato il Patto di corresponsabilità educativa (necessità di rimanere a casa in presenza di febbre sopra 37,5°nei
tre giorni precedenti o in caso di contatti con sospetti contagiati), il documento con le integrazioni sarà reso disponibile
tramite il registro elettronico. Il personale docente dovrà acquisire la copia firmata dai genitori il primo giorno di lezione.
Gli esterni accedono a scuola


in possesso “certificazione verde COVID-19” (rilasciata a coloro che - abbiano effettuato la prima dose o il vaccino
monodose da 15 giorni; - abbiano completato il ciclo vaccinale; - siano risultati negativi a un tampone molecolare
o rapido nelle 48 ore precedenti; - siano guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti)



oppure in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Il controllo sarà effettuato all’ingresso da parte di personale delegato dalla direzione, munito di device con l’app Verifica
C19 o secondo altre modalità disposte dal Ministero.
Sul sito dell’istituto è pubblicata l’informativa sulla privacy relativa alla procedura di controllo.
All’ingresso si raccolgono inoltre le auto-certificazioni per l’assenza di condizioni di pericolo e per il contact tracing.
Nell’ottica di ridurre gli accessi di esterni, è comunque previsto (oltre all’obbligo di green pass)
-

l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

-

la limitazione degli accessi in presenza ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
-

l’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

Per il contact tracing è prevista la 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.
I colloqui con i genitori in presenza saranno, salvo casi eccezionali, evitati, a favore di contatti telefonici o in
videoconferenza. Non saranno organizzati i colloqui generali in presenza.

Per evitare forme di assembramento è prevista la differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso
e di uscita dalle strutture e la predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare. Per la sicurezza di tutti, sarà attuata la pulizia approfondita e l’aerazione frequente degli spazi.

La Direzione informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, utilizzando cartelloni e gli
strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
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-

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 permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano

le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 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

Per il personale, gli esterni e gli studenti e le studentesse di età superiore ai 6 anni vale l’obbligo di utilizzo dei dispositividi
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini e le bambine di età inferiore a sei anni e i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con il loro uso.

RIENTRO A SCUOLA
Il rientro a scuola del personale e degli studenti e delle studentesse già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato
dall’autorità sanitaria, 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.
Il rientro a scuola di studenti e studentesse che abbiano trascorso un periodo in un paese estero avviene secondo le norme
aggiornate, paese per paese, disponibili sui siti ministeriali.

PERCORSI E SEGNALETICA
Sono evidenziati i percorsi per raggiungere i vari locali scolastici, dove possibile ogni corridoio sarà diviso in due sensi di
marcia tramite segnaletica orizzontale.
Sono presenti cartelli accanto alle postazioni dei gel igienizzanti per promuoverne l’utilizzo. Sono presenti nei servizi
igienici cartelli che promuovano il corretto e frequente lavaggio delle mani.

UTILIZZO DEI DISPENSER E DELLA MASCHERINA
Sono resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola. Il personale e gli utenti sono invitati a
igienizzarsi le mani più volte al giorno, in particolare prima di ogni situazione in cui avvenga un passaggio di materiale da
una persona all’altra, per esempio la produzione e consegna di un elaborato scritto.
Chiunque accede all’edificio scolastico (studenti e studentesse, personale docente e ATA, genitori, fornitori, esterni a
qualsiasi titolo autorizzati a entrare) deve indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici,
nonché nelle pertinenze (cortili) qualora non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Ferma
restando la necessità del distanziamento, la mascherina può essere tolta in specifiche circostanze: attività fisica nelle
lezioni di scienze motorie, merenda, pasto. L’obbligo di indossare la mascherina non vale per gli alunni e le alunne della
scuola d’Infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili l’uso della stessa.
Nei bagni sono presenti le istruzioni sul lavaggio delle mani che saranno illustrate alle classi durante i primi giorni dell’a.s.
I docenti e le docenti di sostegno per i quali non possa essere previsto il distanziamento dagli alunni indossano mascherina
FFP2, visiera protettiva e altri presidi previsti per ogni condizione contingente (guanti, camice, ecc.)
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Le docenti della scuola dell’infanzia oltre alla mascherina chirurgica, utilizzano ulteriori dispositivi come la visiera e i guanti in nitrile. I collaboratori scolastici
utilizzano la mascherina e i tutti i D.P.I. previsti da ogni situazione contingente e incarico assegnato.
Gli operatori scolastici, che accolgono le richieste degli utenti al desk, indossano la mascherina e sono protetti da pannelli
divisori in plexiglass.
RICAMBIO D’ARIA
Tutti gli ambienti sono areati il più possibile, in particolare è previsto un ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte
le finestre (aule, mensa, uffici, spazi comuni, ) almeno ogni unità oraria e durante gli intervalli. Nelle palestre il ricambio
d’aria è più frequente. Le finestre dei bagni restano aperte, ove possibile, per garantire un’adeguata areazione.

MONITORAGGIO DEI PRESENTI
Sono stati individuati i referenti Covid-19, che si interfacceranno con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 13: tale ruolo
sarà svolto dalla DS, dalla Collaboratrice vicaria, dalle referenti di plesso. Sono previste anche figure di supplenti incaso di
assenza o impedimento dei referenti.
Sono stati predisposti i registri per raccogliere i dati relativi alle presenze di soggetti esterni come genitori, fornitori etc.
Si ribadisce ai genitori l’importanza di segnalare un numero principale da chiamare in caso di necessità, evitando la
diffusione di dati sensibili, nel rispetto della privacy.
PROCEDURA PER L’USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE (LIM, LAVAGNA, PC)
Negli spazi dove sono presenti computer o altri dispositivi che possono essere usati da più soggetti successivamente, ogni
utilizzatore provvederà ad igienizzare la postazione per l’utente successivo. La soluzione di materiale igienizzante sarà in
prossimità, chiusa in apposito armadietto. In caso di utilizzo di lavagne tradizionali è previsto l’uso di un gessetto diverso
per ogni docente/studente, in modo da evitare l’uso promiscuo.

INTERVALLO
Sono stati stabiliti intervalli differenziati per fasce orarie e gruppi di aule, privilegiando gli spazi all’aperto. Negli intervalli
all’aperto è consentito il gioco libero, risulta però difficile in questa situazione garantire il distanziamento appropriato, è
quindi previsto l’uso della mascherina.
È obbligatorio indossare la mascherina, da togliere esclusivamente per il consumo della merenda, sempre garantendo il
distanziamento di almeno un metro tra ciascun alunno.

SERVIZI IGIENICI
E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici durante l’orario di lezione per ridurre il flusso durante gli intervalli ma sono state
stabilite fasce orarie per ogni classe poiché la scuola non dispone di un numero di bagni pari al numero delle classi. Gli
antibagni sono stati dotati di dispenser per sapone e di asciugamani di carta

MENSA
L’utilizzo dei refettori è stato organizzato per turni, in modo tale da garantire il distanziamento prescritto.
Per consentire la consumazione dei pasti da parte di tutti gli alunni e le alunne iscritti al servizio mensa potranno essere
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forniti dei lunch box per i pasti da consumare in classe; in tal caso sarà prevista la pulizia degli ambienti prima e dopo il
pasto. Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche
impongono I'uso della mascherina da parte degli operatori.

PALESTRA E ATTIVITÀ MOTORIE
Sarà favorita l’attività motoria all’aperto, privilegiando attività fisiche individuali che permettano il distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri.
Non possono essere utilizzati gli spogliatoi. Gli alunni e le alunne adotteranno un abbigliamento che consenta
l’espletamento delle attività motorie e si cambieranno solo le scarpe, in classe, custodendo il paio non in uso in un
sacchetto. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non
prevede inzona bianca I'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui
vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attivit à di
squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

SPAZI COMUNI
In aula magna, in sala insegnanti (locale presente solo nella secondaria di primo grado) e nelle sale dei vari plessi è indicata
la capienza massima; sono comunque obbligatori l’utilizzo della mascherina e il distanziamento previsto. Qualora la sala
insegnanti raggiunga la capienza massima, i docenti possono, rispettando il distanziamento, sostare ai tavoli presenti
nell’atrio principale.

ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è già consentito solo per le esigenze degli studenti e delle studentesse diversamente abili, uno alla
volta con un accompagnatore. I soggetti indicati utilizzeranno mascherine e altri DPI in base alle regole generali per
l’utilizzo dei DPI.

PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Si attua la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, in base ad uno specifico crono-programma ,
documentato attraverso apposito registro.
Si prevede di utilizzare i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli Organismi nazionali:
-pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con ipoclorito di sodio
0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%)
-pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con etanolo almeno
al 70%
Le suddette operazioni sono effettuate da personale provvisto di mascherina chirurgica (eventualmente integrata da
visiera o occhiali in policarbonato per i soli soggetti fragili), guanti monouso adatti a proteggere dai prodotti utilizzati.
Nella pulizia quotidiana si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre di porte, finestre,
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sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore,
distributori automatici di cibi e bevande, e di superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati.
Per la MENSA è prevista la pulizia di tavoli e sedie al termine di ciascun turno. A fine utilizzo si effettua la pulizia completa
del locale. Per la PALESTRA, si effettua l’igienizzazione delle attrezzature ad uso promiscuo ad ogni cambio gruppo e la
pulizia a fine giornata.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) ci si conforma a quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 nonché dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021e n. 19/2020.
Si garantisce l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo o il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
Le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni
e delle alunne sono sottoposti a specifica detergenza.
Il personale della scuola è incaricato anche della sanificazione straordinaria, da effettuare in seguito all’individuazione di un
caso di contagio, con strumenti e prodotti specifici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la
mascherina di tipo chirurgico.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo,
sempre tra quelli anorma di legge, previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini e le bambine sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili
(sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che
rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini e bambine con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 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 dal medico. Tutto il personale e gli utenti deve
indossare la mascherina chirurgica L’obbligo di indossare la mascherina non vale per gli alunni e le alunne della scuola
d’Infanzia e per gli studenti e le studentesse con disabilità incompatibile con l’uso della mascherina.
I manutentori/visitatori esterni devono indossare la mascherina personale per tutto il tempo di permanenza nell’edificio
scolastico.
I docenti e le docenti di sostegno che affiancano studenti e le studentesse per quali può esserci necessità di contenimento
fisicoo particolari necessità di igiene devono indossare mascherina FFP2, visiera protettiva, camice monouso e guanti. Le
docenti della scuola dell’infanzia oltre alla mascherina chirurgica, utilizzano ulteriori dispositivi come la visiera e i guanti in nitrile.
Gli addetti al primo soccorso/misurazione della temperatura, all’atto dell’intervento, devono indossare mascherina FFP2,
visiera protettiva, camice monouso e guanti. I DPI usati sono smaltiti in appositi contenitori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Sono esposti cartelli informativi agli ingressi, sul sito istituzionale è pubblicato il presente documento, il Patto di
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corresponsabilità e la normativa di riferimento. Si prevede di integrare, in base ai recenti sviluppi, la formazione fornita
nel precedente a.s. ai i referenti Covid e a tutto il personale.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI E ALLE FAMIGLIE
Le norme comportamentali sono comunicate tramite documentazione condivisa sul sito istituzionale e sul registro
elettronico. E’ richiesta la collaborazione dei genitori per inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

GESTIONE CASI E FOCOLAI DA COVID-19 SINTOMI
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre (superiore a 37.5°C), tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni
nella popolazione generale: febbre (superiore a 37.5°C), brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le
linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie
respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà
essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da
parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle
Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti
SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi
sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per
l’A.S. 2020-2021, in particolare, con riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 deve
informare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL della situazione (per es. Se le assenze superano il 40%; il valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi). Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine
epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati
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nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Qualora un alunno o un’alunna risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il Dipartimento 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.
Si sottolinea che qualora un alunno o un’alunna o un membro del personale scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno o alunna in quarantena), non necessitano di quarantena, a menodi
successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto
stretto convivente di un caso.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di prevenzione e le azioni sono intraprese
dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un utente/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il
Dipartimento di prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli alunni e le alunne e della stessa classe e agli
eventuali membri del personale scolastico esposti che si configurino come contatti stretti.
Si sottolinea che, qualora un alunno/a o un membro del personale 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 Dipartimento di prevenzione
e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

SCREENING E GESTIONE DEL CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI
In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare
test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso,
confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in
collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale
n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena
precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti
abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinate, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7
giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei
tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificare nelle vigenti circolari del Ministero della
salute".
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