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Misure previste  Indicazioni Risorse Istituto 

Non è consentita l’entrata a scuola in caso di: 

- sintomi simili a quelli del COVID-19 come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

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

Si raccomanda alle famiglie di non far venire gli alunni a scuola in presenza delle 

condizioni sopra descritte. 

Le persone che risultano positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento. Per 

il rientro a scuola è necessario l’esito 

negativo del test (molecolare o antigenico 

certificato) al termine dell’isolamento. 

 

È consentita l’entrata a scuola in   caso di: 

Gli studenti con sintomi respiratori lievi ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza in presenza, utilizzando 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi. 

Le mascherine 

chirurgiche/FFP2 

sono disponibili a 

scuola. 

 

Comportamenti da seguire in presenza a scuola   

Studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2. Vengono accompagnati dal personale ausiliario 
nell’area di isolamento, 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 proprio medico 
di medicina generale o pediatra di libera scelta. 

Studenti e personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

 

Gli studenti/personale che hanno 

l’esigenza o la volontà di proteggersi con 

un DPI utilizzano un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 

Disponibilità a 

scuola di FFP2 da 

distribuire al 

personale 

scolastico e agli 

alunni a rischio. 

Gestione dei contatti di casi positivi a SARS-CoV-2 riscontrati in ambiente scolastico.  

 

 

A coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 è applicato il regime 

dell’Autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto. Se durante il periodo di 

Autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-

2, è raccomandata l’esecuzione immediata 

di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 

risultato negativo va ripetuto, se ancora 

sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. 

NB: Qualora il personale scolastico e gli 

studenti non avessero partecipato alle 

attività scolastiche nelle 48 ore precedenti la 

data indicata come inizio Autosorveglianza, 

decade l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2. 

 

Disponibilità a 

scuola di FFP2 da 

distribuire al 

personale 

scolastico e agli 

alunni. 



Sanificazione ordinaria. A cura del personale ausiliario ogni giorno al 
termine delle lezioni. 
 
A cura degli studenti ogni cambio aula 
(sanificazione dei banchi). 

Detergenti/disinfet

tanti per la 

sanificazione. 

Monitoraggio 

superfici a cura 

degli studenti 

dell’indirizzo 

chimico 

dell’Istituto. 

Ricambio d’aria frequente per garantire una adeguata qualità dell’aria. 

 

Deve essere sempre garantito un 

frequente ricambio d’aria. 

Progetto qualità 
dell’aria.  

Igiene delle mani. Lavaggio/igienizzazione frequente delle 

mani. 

Disponibilità di 
soluzione idroalcolica 
in tutte le aule. 
 

 
 

PER COMUNICAZIONI CASI ALUNNI CONFERMATI POSITIVI AL SARS-COV-2 E SOTTOPOSTI AL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA 
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