
 
 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO AI FINI DELLA 

MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA  SARS-COV-2 
 
 
 
 

 
Con Nota del 5 e 12 agosto il MIUR ha trasmesso alle istituzioni scolastiche le indicazioni adottate 

dall’Istituto Superiore della Sanità dirette alla mitigazione degli effetti delle infezioni da  

Sars- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia, nonché 

nell’ambito delle scuole del I e II ciclo di istruzione. 

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. 

Pertanto l’Istituto facendo proprie tali misure  al fine di permettere  un sereno svolgimento delle attività 

dell’anno scolastico, le ha integrate al Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.  

 

Misure di prevenzione di base da osservare 

 

- Permanenza a scuola non consentita solo in caso di sintomatologia compatibile con Covid- 19, 

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 temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test 

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

 

- È consentita la permanenza a scuola a bambini (infanzia e primaria) e studenti (SSIG) con 

sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. 

Gli alunni della scuola primaria e gli studenti di SSIG, in presenza di rinorrea, possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 

- 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; il personale a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i 

dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico 

competente. Anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un 

dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

 

- 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”; 

 

- Ricambi d’aria frequenti.  

 

 



          ALUNNI FRAGILI 

 

- Per i bambini con fragilità nella scuola dell’Infanzia è opportuno promuovere e rafforzare le 

misure di prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 

rischio; 

- Per gli alunni con fragilità, nella Scuola Primaria e Secondaria al fine di garantire la didattica in 

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; pertanto, i genitori 

degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in 

forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare 

durante la presenza a scuola.  

- A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno 

in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 

 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars- 

CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel 

caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà 

la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

Al momento le persone risultate 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) al termine dell’isolamento. I genitori sono tenuti a segnalare la positività del proprio figlio 

per permettere opportune forme di prevenzione in classe come l’uso di dispositivi di sicurezza per gli 

alunni e il personale per il periodo indicato dalle note ministeriali. 

 

 

 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la 

modalità della didattica digitale integrata per gli alunni positivi, cessa i propri effetti con la 

conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

 

 

 


