
MISURE E DISPOSIZIONI da settembre ORDINE DI SCUOLA

Primaria/Se
con daria

INFANZI
A

Permanenza a scuola NON consentita in caso di:
∙ sintomatologia compatibile con COVID-19*
∙ febbre superiore a 37,5°
∙ test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

* 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. Gli alunni che presentano a casa la
sintomatologia descritta da uno dei casi sopra descritti non dovranno recarsi a scuola.
Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, indossando
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.

✔ ✔

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria*
* NOTA BENE: per etichetta respiratoria si intendono “i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione
di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio:
∙ coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o l’incavo del gomito;
∙ eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
∙ igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

✔ ✔

Utilizzo di mascherine FFP2 e protezione per gli occhi* per personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19
* Le mascherine FFP2 ed eventuali visiere per il personale scolastico saranno fornite dalla scuola in base alle indicazioni del Medico Competente
dell’Istituto, al quale il personale scolastico interessato dovrà rivolgersi per la necessaria certificazione.
Per gli alunni, le famiglie consegnano certificazione medica rilasciata dal pediatra o medico specialista, che attesti lo stato di fragilità del minore. Per gli
alunni non è al momento prevista la fornitura di mascherine FFP2 da parte della scuola.

✔ ✔

Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021

✔ ✔

Strumenti per gestione dei casi COVID-19 sospetti.

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 (c.d. aula COVID), appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere
avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS,
opportunamente informato.

✔ ✔



Strumenti per gestione dei casi COVID-19 confermati e dei contatti stretti, sulla base delle indicazioni previste dal Ministero
della Salute. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.

✔ ✔

Ricambi d’aria frequenti ✔ ✔


