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PIANO OPERATIVO PREVENZIONE COVID 19 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

 
 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  
Il presente Piano individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle attività della Scuola Pontificia Pio IX di Roma, gestita dall’Ente Casa Religiosa Mater Misericordiae 
F.D.M. dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale non docente, i Coordinatori delle Attività 
Educative e Didattiche e il Gestore.  
Il Piano   stato so o osto alla  evisione da  a te del Res onsabile S P P  e del  edico Com etente e  a validità  e  
l’anno scolastico 2021/2022, fatto salvo c e le misu e sanita ie e di sicu ezza volte alla   evenzione della diffusione 
del contagio possono essere tempestivamente variate nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
(di seguito: CTS) e del  iniste o dell’Ist uzione, nonc é delle Auto ità Com etenti   
Eventuali articoli del vigente Regolamento di Istituto in contrasto con il presente Piano, si intendono abrogati per la 
du ata dell’eme genza  
La mancata osse vanza delle no me contenute nel   esente Piano e nei suoi allegati  uò com o ta e l’i  ogazione di 
sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze anche sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento.  
Il   esente Piano  uò  esse e modi cato anc e in  elazione ad una  est izione o ad un allentamento delle misu e 
dis os  dalle Auto ità  com eten . 
 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione  
La  i ezione consegna o invia t amite  osta ele  onica e/o Regist o ele  onico a tu  i memb i della comunità  
scolas ca il   esente Piano e ne dà info mazione a c iun ue ent i all’inte no degli ambien  scolastici, anche 
att ave so l’affissione di ca telli info mativi e di dépliant nei luog i maggio mente visibili dei locali scolas ci, 
 endendo obbligato io il  is e o delle no me e delle  egole di com o tamento in esso indicate  Il   esente Piano   
pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola. 
 
Art. 3 - Regole generali  
A tu  i com onen  della comunità  scolas ca (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 
familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edi ci della scuola e alle sue  e  nenze   fa o obbligo, per 
tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 
a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Piano, come per quanto 

riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia (infe io i ai 6 anni di età);  
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare con estremo scrupolo la segnaletica 

orizzontale e verticale; 
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (ISS, OMS), in particolare prima di accedere alle aule e a tutti gli spazi di uso 
comune, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver 
usato e gettato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato e/o bevuto.  

Il personale della scuola e/o tutte le persone che vi permangono (docenti durante le lezioni) sono tenuti ad 
arieggiare periodicamente, aprendo le finestre ove presenti, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della 
scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, i servizi igienici, gli 
uffici e gli ambienti di se vizio   u ante le lezioni all’occo  enza, le porte delle aule saranno lasciate aperte per 
favorire il ricambio di aria.  
All’inte no di tali s azi and à  is ettata la distanza inte  e sonale di 1 met o e indossata sem  e la masc e ina   
Tu o il  e sonale   tenuto alla fo mazione con il Res onsabile S P P   e  l’a  licazione del   esente Piano  
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       -                                                        
Tutto il personale scolastico, docente o non, nonché quello delle ditte o e anti in a  alto dent o l’edificio (in 
particolare, il personale di cucina e quello addetto alle pulizie) potrà accedere alla scuola solo se in possesso del 
“G een Pass”, cio  l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione com leta, o   esentando ogni 48   al Referente Covid 
l’esito negativo di un tam one molecola e o antigenico svolto   esso st uttu a acc editata  In assenza di una di 
queste due condizioni, il lavoratore dovrà essere sospeso dal servizio (senza retribuzione) sino al termine del periodo 
di emergenza sanitaria. 
Sa à concesso l’accesso all’edificio della scuola  e  collo ui, incont i o se vizi (ad es  l’accesso alla seg ete ia),   evia 
  enotazione, solo ai genito i in  ossesso di “G een Pass”  La ve ifica del “G een Pass” dei 
genitori/accompagnatori/visitatori verrà eseguita presso la portineria da un addetto incaricato, mediante lettura del 
QR del ce tificato con l’a  licazione “Ce tifico C19”  
Per gli studenti che accedano alla scuola non è invece prevista alcuna operazione di screening se non di misurazione 
della temperatura corporea. 
L’accesso agli edi ci scolas ci e alle lo o  e  nenze (s azi este ni)   vietato in   esenza di tem e atu a co  o ea 
superiore a 37,5°C e/o altri sintomi riconducibili al COVID-19, come  i o tati dall’Istituto Su e io e di Sanità (di 
seguito: ISS): nei bambini: febb e, tosse, cefalea, sintomi gast ointes nali (nausea/vomito, dia  ea), fa ingodinia, 
dis nea, mialgie,  ino  ea/conges one nasale; sintomi  i  comuni nella  o olazione gene ale: febbre, brividi, tosse, 
di coltà  es i ato ie,  e dita im  ovvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (i osmia),  e dita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020); in tal caso,   necessa io  imane e a casa e consulta e telefonicamente un o e ato e sanita io  uali cato, 
ovve o il  edico di  edicina Gene ale (cosiddetto “di famiglia” – di seguito: MMG) o il Pediatra di libera scelta (di 
seguito: PLS).  
L’accesso all’edi cio scolas co   alt es  vietato a c iun ue, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con 
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle 
autorità nazionali o regionali.  
L’ing esso a scuola di studentesse, studen  e lavo ato i già  isulta   osi vi al SARS-Co -2 dov à esse e   eceduto 
dalla t asmissione via mail all’indi izzo della scuola emergenza.covid@scuolapionono.org della certificazione medica 
che attesti la negativizzazione di n  1 tam one, secondo le modalità   eviste e  ilasciata dal  i a  mento di 
Prevenzione (di seguito: DdP) territorialmente competente (ASL Roma 1).  
  is tuito e tenuto   esso l’ing esso dell’Is tuto un Regist o gio nalie o degli accessi da parte dei fornitori e degli altri 
soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione attraverso apposita 
autocertificazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di  esidenza), dei 
 ela vi  eca i  telefonici, nonc é della data di accesso e del tem o di  e manenza. Nel registro i collaboratori 
scolastici annoteranno i nominativi di chiunque non appartenga al personale e agli studenti della scuola e entri nel 
plesso.  
L’accesso dei fo nito i este ni e dei visitato i, com  esi i genito i (o lo o delega ) delle studentesse e degli studen ,   
consen to solamente nei casi di e e va necessità amminist a vo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 
calenda izzazione, ed   subo dinato alla  egist azione dei da  di cui al  unto   ecedente e alla so osc izione della 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 di esse e in  ossesso del “G een Pass” in co so di validità; 

 di esse e a conoscenza dell’obbligo   evisto dall’a t  20 comma 2 lett  e) del   Lgs  81/2008 di segnala e 
immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stre o con  e sone  osi ve al vi us nei 14 
gio ni   eceden , e in tu  i casi in cui la no ma va vigente im one di info ma e il   G e l’auto ità sanita ia e di 
rimanere al proprio domicilio;  

 di ave    ovveduto autonomamente,   ima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla  ilevazione della tem e atu a 
corporea, risultata non superiore a 37,5°C;  

 di non esse e attualmente sotto osta/o alla misu a della  ua antena o dell’isolamento fiducia io con so veglianza 
sanitaria, ai sensi della normativa in vigore;  

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2 / COVID-19. 
  comun ue obbligato io:  

 rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria, via mail o tramite contatto telefonico, al fine di evitare tutti gli 
accessi non strettamente necessari;  

 u lizza e, in tu  i casi in cui ciò sia  ossibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 
elettronica, PEC, etc.).  
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In caso di lavo ato i di endenti di aziende c e o e ino o abbiano o e ato all’inte no dei locali della scuola (es  
manutento i, fo nito i, etc ) e c e  isultasse o  osi vi al tam one C  I -19 nei 14 gio ni successivi all’accesso nel 
com  enso io scolas co, il dato e di lavo o dov à info ma e immediatamente il Gesto e ed ent ambi dov anno 
collaborare con il DdP territoriale di competenza, fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.  
 
Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie  
In  elazione all’obiettivo di contene e i  isc i di contagio da SARS-CoV-2, l’inte a comunità scolas ca   c iamata ad 
ado a e misu e di   o  ia com etenza  In  a  cola e, le studentesse e gli studen  sono c iama  ad ese cita e la 
  o  ia autonomia e il   o  io senso di  es onsabilità  a teci ando allo sfo zo della comunità scolas ca di prevenire 
e contrastare la diffusione del virus.  
Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della 
giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di 
permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.  
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle no me vigen , del   esente Piano e del  innovato Pa o 
educa vo di co  es onsabilità, e  uindi tenute all’adozione di com o tamenti  e sonali e sociali  es onsabili c e 
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun 
nucleo familiare.  
Pe  tu o l’anno scolas co 2021/2022 sono sos esi i  icevimen  in   esenza individuali e colle vi dei genito i da 
 a te dei docen , t anne nei casi ca a e izza  da  a  cola e u genza e g avità, su richiesta della Dirigenza o 
dell’insegnante inte essato o di un genito e  Gli incont i info mativi t a docenti e genito i si  ot anno svolge e in 
videoconferenza tramite piattaforma ufficiale della scuola Microsoft Teams mentre quelli urgenti o di particolare 
necessità in   esenza solo  e  le  e sone dotate di “G een Pass”, su  ic iesta dei genito i o dei docenti o della 
direzione della Scuola da inoltrarsi tramite segreteria o via Registro elettronico al docente, ad esclusione dei 30 
giorni che precedono l’inizio degli sc utini finali   
Le s eci c e situazioni delle studentesse e degli studen  in condizioni di f agilità sa anno valutate in  acco do con il 
 dP te  ito iale della ASL e il   G, fe mo  estando l’obbligo  e  la famiglia stessa di  a   esenta e tale condizione 
alla scuola in fo ma sc i a e documentata, allegando dic ia azione del   G in me ito alle misu e di   otezione 
s eci c e c e la scuola dov à me e e in a o  e  lo studente.  
 
       -                                                                                                            
La sede   suddivisa in se o i c e com  endono un nume o va iabile di aule dida c e, al  ne di ges  e in manie a 
 i  e cace l’a  licazione delle misu e di sicu ezza contenute in  uesto Piano, il t acciamento dei conta  in caso di 
contagio acce tato dalle auto ità sanita ie e le conseguen  misu e da ado a e.  
Su determina del Dirigente scolastico, sentito il Responsabile SPP, a ciascun settore sono assegnati dei percorsi di 
ingresso e uscita, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare. È necessario 
negli accessi rispettare la segnaletica orizzontale e/o verticale e porsi in file ordinate indossando la mascherina.  
È predisposta apposita segnaletica orizzontale, lungo i corridoi, negli spazi comuni, sulle scale; la segnaletica, ove 
necessario indica i sensi di marcia e il distanziamento.  
Al personale scolastico, docente e non docente,   consen to l’ing esso e l’uscita a  ave so uno  ualsiasi dei canali  
Sa à cu a di ciascun com onente del  e sonale  is e a e la segnale ca  ela va ai sensi di ma cia, mantenere 
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di 
transito.  
Alle studentesse e agli studen    fa o divieto di t ansita e dal se o e c e com  ende l’aula assegnata alla   o  ia 
classe ve so alt i setto i  e  tutta la lo o  e manenza all’inte no degli edifici della scuola, tranne quando devono 
recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la 
mascherina: 
 in uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, 

solo se accom agnati dall’insegnante;  
 negli uffici di seg ete ia o in alt i ambienti dell’edificio scolastico, su es  essa  ic iesta di un com onente del 

 e sonale della scuola e c iedendo il  e messo all’insegnante;  
 ai se vizi igienici, se non   esenti all’inte no del   o  io setto e  
La   ma di   esenza dei docen  sa à a  osta nel  egist o ele  onico  e  le   esenze legate alle o e di lezione.  
I docenti nella prima settimana di scuola illustreranno alle studentesse e agli studen  le modalità di s ostamento, la 
necessità si segui e la segnale ca  osta su  avimento, di mantenere il distanziamento; saranno inoltre illustrati i 
corretti comportamenti da tenere (quando utilizzare la mascherina, come igienizza e le mani, il non scambio di 
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mate iali f a gli studen , l’accesso ai se vizi e agli s azi comuni)  Tali a vità dov anno esse   i o tate nel Regist o 
elettronico. 
Gli intervalli, ove possibile, si svolgeranno in cortile, sotto la vigilanza degli insegnan  in se vizio; du ante tu o il 
tem o della  ausa, le studentesse e gli studen  dov anno comun ue indossa e sem  e la masc e ina    consen to 
togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.  
 
Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni  
 ei  e iodi di svolgimento delle a vità dida c e l’ing esso negli s azi della scuola   consen to  e  classi 
scaglionate a seconda degli o a i e degli ing essi dell’edificio, secondo la seguente tabella:  
 

Ingresso 
da Via dei Cavalieri del S.Sepolcro, 1 (ingresso 

principale) 
  da Borgo  

S. Spirito, 71 A 
da Borgo  

S. Spirito, 71 B 

7.30-9.00             I f  z   
 

 

7.40 - 8.00   
 

1 Primaria  

7.40 -7.50 3 Primaria  2 Primaria  

7.50 - 8.00 5 Primaria 4 Primaria  

8.00 - 8.10 1 Media 1 - 2 Liceo  

8.10 - 8.20 2 Media 3 - 4 Liceo  

8.20 - 8-30 3 Media 5 Liceo  

 

Uscita 
da Via dei Cavalieri 
del S.Sepolcro, 1A 

da Via dei Cavalieri del 
S.Sepolcro, 1 (ingresso 

principale) 

da Borgo S. Spirito, 
71 A 

da Borgo S. Spirito, 
71 B 

13.45 
 

1 Media 1 - 2 Liceo  

13.50 2 Media sez. A 2 Media sez. B 3 - 4 Liceo  

13.55 3 Media sez. A 3 Media sez. B 5 Liceo  

16.00-17.30 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

16.50    
 

1 Primaria  

16.50 3 Primaria sez. A 3 Primaria sez. B 2 Primaria  

17.00 5 Primaria sez. A 5 Primaria sez. B 4 Primaria  

 
 

 
 

 

13.45  1 Media 
 

 

13.50 2 Media sez. A 2 Media sez. B 
 

 

13.55 3 Media sez. A 3 Media sez. B 
 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado – solo il Mercoledì (giorno di rientro obbligatorio) 

16.20 1 Media sez. A 1 Media sez. B 
 

 

16.25 2 Media sez. A 2 Media sez. B 
 

 

16.30 
 

3 Media 
 

 

 
La giornata di lezione per i vari plessi è la seguente: 

- Per la Scuola dell’Infanzia: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (è previsto pre-scuola dalle 7.30 
alle 9.00 e un post scuola dalle 16.00 alle 17.30) 

- Per la Scuola Primaria: da lunedì a venerdì dalle 8.10 alle 12.40 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.10 
alle 17.00 (è previsto pre-scuola dalle 7.40 alle 8.10 e un doposcuola con studio assistito il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì fino alle 17.00) 

- Per la Scuola Secondaria di I grado: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.50 e il mercoledì dalle 14.40 alle 
16.30 (è previsto pre-scuola dalle 8.00 alle 8.30) 

- Per la Scuola Secondaria di II grado: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.50 (è previsto pre-scuola dalle 8.00 
alle 8.30) 
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L’ing esso   solo  e  gli alunni c e  ot anno accede e alla st uttu a solo dopo la misurazione della febbre con termo-
scanner e dopo aver igienizzato le mani e cambiato la mascherina. Seguiranno poi il percorso indicato.  
Eccezione ve  à fatta  e  i genito i della Scuola dell’Infanzia c e dov anno segui e comun ue le   ocedu e ed il 
percorso previsti per gli alunni. 
In caso di a  ivo in antici o, le studentesse e gli studenti devono attende e l’o a io di ing esso  is ettando 
sc u olosamente il distanziamento fisico e indossando co  ettamente la masc e ina sia all’inte no delle  e tinenze 
della scuola, sia negli spazi antistanti la scuola. 
All’o a io stabilito le studentesse e gli studenti devono  aggiunge e le aule didattic e assegnate, att ave so i canali di 
ingresso previsti per classi e plessi, in maniera rapida e ordinata, e ris e ando il distanziamento  sico   on   
consentito fermarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arriveranno a scuola in ritardo 
entreranno tutti dal portone principale in Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 1:  

- fino a 15 minuti raggiungeranno direttamente le loro aule e saranno considerati in ritardo breve.  
- do o i 15 minuti di  ita do  isulte anno comun ue assenti  e  l’inte a o a e su indicazione della P esidenza 

sa à consentito l’accesso in classe senza attende e l’o a successiva; qualora non fosse concesso tale 
permesso gli alunni attenderanno in portineria negli spazi indicati, indossando la mascherina e rispettando il 
distanziamento ed ent e anno,  is ettivamente, all’inizio dell’o a di lezione successiva   on sa anno 
consentiti ingressi ulteriori se non per particolari necessità (es. visite mediche specialistiche, ecc.).  

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la 
masc e ina fino all’a  ivo dell’insegnante   u ante le o e azioni di ing esso e uscita non   consen to sosta e nei 
co  idoi e negli alt i s azi comuni an stan  le aule e, una volta  aggiunto, non   consen to alza si dal   o  io  osto.  
A partire dal momento di ingresso previsto il  e sonale scolas co   tenuto ad assicu a e il se vizio di vigilanza come 
stabilito da specifica determina della Direzione e Presidenza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 
essere presenti nelle aule o nei punti di ritrovo di ogni classe  0 minu    ima dell’inizio delle lezioni, ovve o alle o e 
  40  e  la Scuola P ima ia e alle o e 8 00  e  la Scuola Seconda ia  Al cambio dell’o a la vigilanza sa à ese citata  no 
all’a  ivo del docente dell’o a successiva o dai docenti a dis osizione e dai collaboratori scolastici. Resta fermo che in 
ogni cambio dell’o a tutti gli studenti dov anno indossa e la masc e ina e  esta e al lo o  osto   
Le o e azioni di uscita al te mine delle lezioni seguono sostanzialmente le  egole di un’evacuazione o dinata ent o la 
 uale studentesse e studen  devono  is e a e il distanziamento  sico, muovendosi in manie a  a ida e o dinata, e 
lascia e l’aula a  ave so i canali di uscita assegna  a ciascun se o e  Pe  nessun mo vo   consen to alle studentesse 
e agli studenti di atta da si negli s azi inte ni all’edificio   
  egli o a i di uscita   evis , tu o il  e sonale scolas co   tenuto ad assicu a e il se vizio di vigilanza  e  tu a la 
durata delle operazioni.  
 
Art. 8 - Riammissione a scuola dopo assenza non riconducibile a COVID -19  
In caso di assenza  e  mala a causata da una  atologia c e  ossa fa  sos e a e   esenza di Covid-19, la 
 iammissione a scuola dello studente e del lavo ato e sa à consen ta   evia   esentazione di a estazione da  a te 
del PLS/  G dic ia ante la  ossibilità al  ient o a scuola  e  lo studente o il lavo ato e,  e c é   stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.  
Le assenze degli studenti non dovute a malattia saranno comunque giustificate dal genitore tramite apposita 
funzione del  egist o elett onico o t amite   esentazione di un’autoce tificazione attestante c e l’assenza (su e io e 
a 3 giorni per gli alunni della scuola materna e su e io e a 5 gio ni  e   uelli della scuola   ima ia e su e io e) sia 
dovuta a mo vi dive si dalla mala a  In caso di studen  maggio enni, tale autoce   cazione  ot à esse e   odo a 
dallo studente stesso, su previo accordo preso con la famiglia raggiunta la maggiore età.  
 
       -                 z                                                      
Ciascuna aula dida ca e ciascun labo ato io della scuola  a una ca ienza indicata e nota   u ante lo svolgimento 
delle a vità dida c e, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 (un) metro tra studenti e di 2 (due) metri tra studenti e docenti nelle aule, nei laboratori 
e negli altri ambienti scolastici; il distanziamento  sico inte  e sonale sa à di almeno 2 (due) met i nelle  alest e  
 on   consen to lo scambio dei  os  assegna , una volta per tutte, dai docenti con il maggior numero di ore di 
servizio nella classe. Eventuali cambiamenti, legati a condizioni di disagio di alcune postazioni, saranno disposti dai 
coordinatori di classe, aggiornando la mappa dei posti nelle classi.  
Le a vità di scienze moto ie in  alest a sa anno svolte da una classe alla volta, secondo un criterio di rotazione, e 
dov anno  igua da e   evalentemente a vità individuali da svolge si sul  osto  Le classi, a  otazione,  uando non 
svolgano a vità in  alest a, svolge anno le medesime a vità individuali sul  osto negli s azi este ni o, in caso di 
maltem o, a vità teorica in classe. Gli spogliatoi potranno essere utilizzati in una modalità che preveda il rispetto 
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del distanziamento t a le  e sone  P ima dell’accesso delle classi successive,  alest a e s ogliatoi, se utilizzati, 
dovranno essere puliti e igienizzati, compresi gli attrezzi e/o gli strumenti utilizzati.  
Anc e du ante le a vità dida c e c e si dovesse o svolge e in ambien  este ni alla scuola, tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo 
ospitante.  
All’inte no delle aule sono individuate le a ee didattic e ent o cui sono  osizionati la catted a, la LI  e/o la lavagna, 
delimitate da una distanza minima di 2 (due) metri dalla parete di fondo ai primi banchi, mantenendo comun ue i 
due met i t a la  ostazione del docente e la  ostazione dello studente  Sia l’insegnante disci lina e c e l’eventuale 
insegnante di sostegno di no ma svolgono la lo o lezione all’inte no dell’a ea dida ca   on   consen to 
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.  
 u ante le a vità, le studentesse e gli studenti, nel rispetto del distanziamento, devono mantenere sempre indosso 
la mascherina anche durante la permanenza al proprio posto. Le studentesse e gli studen   ossono toglie e la 
masc e ina du ante le a vità s o  ve in  alest a, a condizione che sia possibile mantenere un distanziamento di 
almeno 2 metri tra i presenti.  
Le aule e i laboratori devono essere costantemente o almeno frequentemente a ea  ad ogni cambio di o a  e  
almeno 5 minu  e ogni  ual volta uno degli insegnan  in aula lo  ite  à necessa io. Al termine della lezione, 
l’insegnante individua le studentesse e gli studenti inca icati di a  i e le finest e e  ic iude le una volta trascorso il 
tempo necessario.  
 u ante i t agi  a  iedi  e   aggiunge e  alest e, teat i, sale convegni, bibliotec e, musei e alt i luog i este ni di 
inte esse in cui svolge e a vità dida c e s eci c e, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere 
il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-
CoV-2 nei luog i  ubblici al c iuso e all’a e to   
 e  à com ilato un  egist o degli alunni e del  e sonale di ciascun g u  o classe e di ogni conta o c e, almeno 
nell’ambito dida co e al di là della no male   og ammazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di 
classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 
facilita e l’identificazione dei contatti st etti da  a te del  dP della ASL com etente te  ito ialmente   
Deve essere sempre registrata, con registro elettronico (e se non funzionante in casi eccezionali su supporto 
cartaceo da consegnare/ o inviare via mail in segreteria didattica nella giornata stessa e da conservare con cura da 
parte della segreteria in apposite cartelle), la presenza giornaliera degli alunni e le eventuali uscite anticipate o gli 
ingressi posticipati; i docenti dovranno firmare giornalmente anche il registro elettronico.  
I docenti, anche per le supplenze, firmeranno sempre anche il registro elettronico, lo stesso faranno in caso di 
compresenze di qualsiasi tipologia, peraltro da limitare allo stretto indispensabile e solo ove venga garantito il 
distanziamento con alunni e colleghi.  
 
Art. 10 - Accesso ai servizi igienici  
L’accesso ai se vizi igienici della scuola   con ngentato e   esso le a ee an stan  non  uò esse e su e ato il nume o 
di un alunno per classe di studenti in attesa. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in 
bagno o igienizzandole.  
C iun ue acceda ai se vizi igienici av à cu a di lascia e il bagno in  e fe o o dine. Prima di uscire, si disinfetta le 
mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  
Chiunque noti che i bagni non siano  e fe amente in o dine, av à cu a di segnala e subito il   oblema alle 
collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle 
norme e dai regolamenti di prevenzione.  
Al fine di limita e assemb amen , l’accesso delle studentesse e degli studen  ai se vizi igienici sa à consen to 
du ante tu a la gio nata scolas ca, du ante l’o a io delle lezioni ma non nei cambi d’o a,   evio  e messo acco dato 
dall’insegnante, il  uale   incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i 
collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di 
tempo strumentali.  
Davanti ai servizi saranno posti segnali di distanziamento orizzontale per indicare i punti di attesa. 
 
Art. 11 – Servizio Mensa e Punto Ristoro 
Servizio Mensa 
Il Se vizio  ensa continua ad esse e affidato in gestione a ditta s ecializzata  Anc e  uest’anno scolastico, e 
sicuramente fino al permanere dello stato di emergenza, sarà erogato in modalità differenti. La preparazione del 
vitto verrà effettuata nelle cucine in sede e preparata in contenitori mantieni calore per la distribuzione nelle classi. Il 
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personale della ditta specializzata in ogni classe sporzionerà nei piatti le porzioni previste per bambino; 
insegnanti/assistenti, che hanno seguito il corso previsto di HACCP, provvederanno alla distribuzione. Tutto il 
personale presente ha a disposizione cuffia per i capelli, visiera, mascherina e guanti in lattice. Si provvederà 
all’igienizzazione delle su e fici (in  a ticola e di banc i e sedie)   ima e do o la consumazione del  asto secondo le 
norme igieniche previste. 
Pe  la Scuola Seconda ia si continue à l’e ogazione del se vizio nei locali della mensa secondo il giusto 
distanziamento indicato. 
 
Punto Ristoro  
L’ac uisto di   odotti al Punto Risto o  e  la me enda delle studentesse e degli studenti deve esse e 
preventivamente prenotato entro le ore 8.30 della mattina stessa mediante invio di apposito messaggio SMS o 
WhatsApp al numero di cellulare predisposto dal gestore del Punto Ristoro nel quale indicare il nominativo dello 
studente, la relativa classe e il prodotto da o dina e  Il titola e dell’attività   ovvede à a  eca ita e nelle classi i 
prodotti prenotati. Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario entro la settimana a IBAN specifico 
comunicato. Si precisa che per chi paga in contanti, dopo aver toccato il dena o, sa à necessa ia l’igienizzazione delle 
mani.  
 avan  al Punto Risto o   consen ta l’a esa ad un nume o massimo di  e sone co  is ondente ai segnali di 
distanziamento posti sul pavimento. Chiunque acceda al Punto Ristoro si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina.  
Alle studentesse e agli studen  non   consen to accede e al Punto Risto o du ante le o e azioni di ing esso e di 
uscita iniziali e finali e du ante i t ansiti da un setto e all’alt o  e  lo svolgimento delle a vità dida c e nei 
laboratori e nella palestra.  
 
Art. 12 - Riunioni ed assemblee  
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dai Coordinatori 
delle Attività Educative e Didattiche o dai docen  coo dinato i delle classi, nonc é le  iunioni di lavo o convocate dal 
Gesto e o autoconvocate dal  e sonale della scuola  ot ebbe o svolge si all’inte no di ambienti scolastici idonei ad 
ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di 
pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente 
Regolamento, indossando la masc e ina e igienizzando le mani all’ing esso   
  comunque privilegiato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.  
Pe  tu o l’anno scolas co 2021/2022 le assemblee di Is tuto delle studentesse e degli studen  e le assemblee dei 
genito i si svolge anno in modalità videoconfe enza, secondo istruzioni c e sa anno im a  te di volta in volta    
confe mata la  ossibilità di svolge e le assemblee di classe degli studen  in   esenza in o a io di lezione, nella 
scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.  
L’insegnante dell’o a vigile à costantemente e  ualo a le   ecauzioni non fosse o  is e ate inte  om e à 
immediatamente l’assemblea segnalando alla   esidenza i nominativi degli inadem ienti   
 
Art. 13 - Precauzioni igieniche personali  
A tutte le persone presenti a scuola   fa o obbligo di ado a e tu e le   ecauzioni igienic e, in particolare il lavaggio 
f e uente con ac ua e sa one e l’igienizzazione con gel s ecifico delle mani, in  a ticola e do o il contatto con 
oggetti di uso comune.  
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di 
sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso 
comune e in   ossimità degli ing essi e delle uscite sono   esen  dist ibuto i di gel igienizzante.  
Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono comunque invitati a portare a scuola un flaconcino di 
gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.  
Alle studentesse e agli studen  non   consen to lo scambio di mate iale dida co (lib i,  uade ni,  enne, ma te, 
a  ezzatu e da disegno), né di alt i e e   e sonali (dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc ) du ante 
tu a la lo o  e manenza a scuola  Pe tanto,   necessa io c e le studentesse e gli studen  valu no a entamente 
quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  
 
Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola  
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (aule, uffici, aule docenti, ascensore, palestra, magazzini, 
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bagni, spogliatoi, laboratori, biblioteca, corridoi, atri, pulsantiere, corrimano). La pulizia di parte degli ambienti 
scolastici è affidata in gestione a ditte specializzate. 
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confe ma  di C  I -19 si   ocede alla  ulizia e alla 
sani cazione anc e da  a te di di e s ecializzate e sa anno comun ue segui  i   otocolli stabili  dalle Auto ità 
competenti.  
Pe  la  ulizia o dina ia delle g andi su e  ci   su ciente u lizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole 
superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi 
touch e mouse   necessa ia la  ulizia e la disinfezione con adegua  dete gen  con etanolo al 70%.  
I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i 
detergenti spray disponibili postazioni negli ambienti. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico sono 
disinfettate alla fine di ogni lezione prima del cambio con il/la collega.  
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, va assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche o FFP2 e 
guanti monouso   o o l’uso, i dis ositivi di   otezione individuale monouso vanno gettati in contenitori specifici.  
 
Art. 15 – Referente COVID  
 ella Scuola   istituito il Refe ente C  I    evisto dall’ISS nella  e sona di f   And ea Bonfanti, con il Coo dinato e 
delle Attività Educative e Didattiche di ogni plesso come sostituto e un altro docente come ulteriore sostituto.  
Il Refe ente e i sostituti effettue anno la fo mazione   evista dall’ISS  
Il Referente e i sostituti svolgono un ruolo di interfaccia con il DdP.  
Il Refe ente, con l’ausilio dei docenti di classe, attraverso la consultazione anche del registro elettronico, nel quale 
sono annotati con massima attenzione assenze, ritardi e uscite anticipate, fornirà gli elenchi di cui al punto 
successivo.  
Pe  agevola e le a vità di contact tracing, infatti, il Refe ente scolas co  e  C  I -19 dov à: 

 fo ni e l’elenco degli studen  della classe in cui si   ve i cato il caso confe mato;  

 fo ni e l’elenco degli insegnan  c e  anno svolto l’a vità di insegnamento all’inte no della classe in cui si   
verificato il caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 
quelli avvenuti nei giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i giorni successivi alla diagnosi;  

 indica e eventuali alunni/o e ato i scolas ci con f agilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
 
Art. 16 – App IMMUNI  
T a le misu e assolutamente o  o tune,    accomandato l’utilizzo dell’a  licazione “I  U I”  Il CTS ne  a 
fo temente consigliato “l’adozione da  a te di tutti gli studenti ult a uatto dicenni, di tutto il  e sonale scolastico 
docente e non docente, di tutti i genito i degli alunni  Il CTS  itiene c e l’im iego congiunto di azioni di sistema, di 
monitoraggio clinico-labo ato istico, dell’a  licazione I  U I costituisca uno dei  unti c iave della st ategia 
complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”  
La A   non  accoglie da  c e  e me ono di  isali e all’iden tà di c i la usa; non c iede, né   in g ado di o ene e, 
dati sensibili come nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e- mail. Inoltre, per 
determinare il contatto, IMMUNI sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione 
di alcun genere, inclusi quelli del GPS.  
L’a  licazione  a avuto il via libe a ufficiale anc e dal Ga ante della P ivacy   
Il lin  di e o al do nload  : https://www.immuni.italia.it/download.html; è disponibile anche un servizio per 
eventuali problemi tecnici: cittadini@immuni.italia.it oppure 800 912491, attivo gratuitamente ogni giorno dalle 
7:00 alle 22:00.  
 
Art. 17 – Indiv    z       G                   “f      ”  
Ci si a e  à a  uanto   evisto da no me e indicazioni ministe iali. 
 
Art. 18 - G                                                    I         
A segui e, come indicato dall’Is tuto Su e io e di Sanità, si riportano i sintomi  i  comuni di C  I -19 nei bambini: 
febb e, tosse, cefalea, sintomi gast ointes nali (nausea/vomito, dia  ea), fa ingodinia, dis nea, mialgie, 
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 ino  ea/conges one nasale  Sintomi  i  comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, di coltà 
 es i ato ie,  e dita im  ovvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (i osmia),  e dita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020). 
Le famiglie e gli operatori scolastici sono tenuti a fornire comunicazione immediata al Referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di 
un caso confermato COVID-19; la comunicazione dov à esse e e e uata:  

 telefonando al numero della Scuola 06 68802655 e chiedendo del Referente; contestualmente inviando mail 
all’indi izzo dedicato: emergenza.covid@scuolapionono.org. 

La scuola si a e  à ad un   otocollo, elaborato con il DdP nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli alunni 
contatti st etti;  a ticola e attenzione deve esse e  osta alla   ivacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun 
elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della G PR 2016/6 9 EU e alle   esc izioni del ga ante (d lgs 
10 agosto 2018, n 101), ma fo nendo le o  o tune info mazioni solo al  dP  Questo av à anc e il com ito di 
informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli alunni individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 
I genitori o i tutori degli alunni, in accordo con il PLS o il MMG, devono informare la scuola circa la possibile 
condizione di fragilità del proprio figlio/ assistito, in modo che sia possibile attivare una sorveglianza attiva, con il 
contributo del Dirigente / Referente COVID e dei docenti della classe/sezione. 
Sono possibili diversi scenari per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Si riportano di seguito le relative 
procedure.  
 
1 – Caso di ALUNNO che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in AMBITO SCOLASTICO  
a) L’o e ato e scolastico c e viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per 

COVID-19 o il suo sostituto. 
b) Il Refe ente o il  i igente in se vizio, fa à  ife imento all’indi izzo e-mail riservato alla Scuola, fornito dalla ASL 

Roma 1 e si atterrà alle indicazioni date.  
c) Il Dirigente scolastico o il Referente scolastico per COVID-19 deve telefonare immediatamente ai genitori o al 

tutore legale.  
d)  ino all’a  ivo del genito e o di suo delegato, l’alunno a ende à in una stanza dedicata (il parlatorio adiacente 

all’at io o la stanza  ise vata  e  la Scuola dell’Infanzia) con la   esenza di un adulto dotato di  PI  
e) Il locale des nato a tale uso av à al suo inte no come dotazione minima: rilevatore temperatura a distanza, 

mascherine FFP2 e chirurgiche, gel disinfettante, sacchetti  e   i o  e fazzole  di ca ta, camice e guan  monouso 
in nit ile (i collabo ato i scolas ci segnale anno la necessità di  ifo nimento   ima c e si esau iscano). 

f) L’adulto con  PI (masc e ina, visie a, guan )   ocede à all’eventuale  ilevazione della temperatura corporea, 
mediante l’uso di te momet o a distanza   

g) Il  e sonale adulto individuato  e  l’assistenza al mino e non dov à esse e in condizione di “lavo ato e f agile” e 
dov à mantene e, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la masc e ina   P2  no a  uando 
l’alunno non sa à a dato a un genito e/tutore legale. Durante la permanenza, il locale va mantenuto areato.  

h) Il minore dovrà indossare la mascherina.  
i)  ov à esse e dotato di masc e ina c i u gica c iun ue ent i in conta o con il caso sos e o, compresi i genitori o 

i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
j) È necessario far rispettare, in assenza di mascherina, l’etic etta  es i ato ia (tossi e e sta nuti e di ettamente su 

di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

k) I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
l) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
m) Il  dP   ovvede all’esecuzione del test diagnostico   
n) Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
o) Se il test    osi vo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata  Pe  il  ient o in comunità bisogne à a ende e la gua igione clinica 
(cio  la totale assenza di sintomi)  La confe ma di avvenuta gua igione   evede l’e e uazione di un tam one  Se 
 uesto  isulte à nega vo, la  e sona  ot à de ni si gua ita, alt imen    osegui à l’isolamento  Il Refe ente 
scolas co C  I -19 deve fo ni e al  dP l’elenco dei com agni di classe, nonc é degli insegnan  del caso 
confermato che sono stati a contatto stretto nelle 48 o e   ecedenti l’inso genza dei sintomi  I com agni di classe 
sa anno  osti in  ua antena  e    gio ni, se vaccinati, o  e  10 gio ni, se non vaccinati, con l’effettuazione di un 
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tampone molecolare al termine di questo periodo o secondo le disposizioni Asl che potranno essere aggiornate 
successivamente. Il  dP decide à la st ategia  i  ada a ci ca eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni.  

p) In caso di diagnosi di  atologia dive sa da C  I -19 (tam one nega vo), il sogge o  ima  à a casa  no a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/  G c e  edige à una a estazione c e il bambino/studente 
 uò  ient a e scuola  oic é   stato seguito il  e co so diagnos co-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
2– Caso di ALUNNO che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il PROPRIO DOMICILIO  
a) L'alunno deve restare a casa.  
b) I genitori devono informare il PLS/MMG.  
c) I genitori dello studente devono comunica e l’assenza scolastica  e  motivi di salute c iamando la Scuola e 

chiedendo del Referente Covid e inviando una mail a emergenza.covid@scuolapionono.org. 
d) Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
e) Il  dP   ovvede all’esecuzione del test diagnostico   
f) Il  dP si attiva  e  l’a   ofondimento dell’indagine e idemiologica e le   ocedu e conseguenti.  
g) Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato sopra, al punto 1.  
 
3 - Caso di OPERATORE SCOLASTICO che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO  
a) L’o e ato e scolas co dov à indossa e, come già   evisto, una masc e ina c i u gica e dov à avvisa e 

immediatamente il Refe ente scolas co e la Seg ete ia, c e  egist e à la comunicazione come fonog amma 
protocollato, inserendola in un registro. 

b) L’o e ato e scolastico si  ec e à nel locale di isolamento tem o aneo, sotto la su e visione del Refe ente C  I  
o del suo sostituto; qui contatterà il proprio MMG, a cui segnalerà i propri sintomi e dal quale riceverà le 
istruzioni da seguire. 

c) Il Refe ente C  I  o il suo sostituto  accoglie anno dall’o e ato e scolastico le info mazioni ci ca i contatti avuti 
dalla  e sona all’inte no della scuola nelle 48 o e   ecedenti  Al te mine di  uesta o e azione, l’o e ato e 
scolastico sarà invitato a lasciare la struttura. 

d) Il  edico cu ante valute à l’eventuale   esc izione del test diagnos co.  
e) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
f) Il  dP   ovvede all’esecuzione del test diagnostico.  
g) Il  dP si attiva  e  l’a   ofondimento dell’indagine e idemiologica e le   ocedu e conseguenti   
h) Il  dP   ovvede all’esecuzione del test diagnostico e si   ocede come indicato al  unto 1  
i) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redige à una a estazione c e l’o e ato e   in g ado 

di  ient a e a scuola,  oic é   stato seguito il  e co so diagnos co-terapeutico e di prevenzione per COVID- 19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
 
4 - Caso di OPERATORE SCOLASTICO che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al PROPRIO DOMICILIO  
a) L’o e ato e deve  esta e a casa, deve info ma e il   G e deve comunica e l’assenza dal lavo o  e  motivi di 

salute, con certificato medico, comunicandolo tempestivamente al Gestore e al Referente scolastico per COVID-
19 con comunicazione alla Segreteria e alla mail emergenza.covid@scuolapionono.org; l’u cio  e sonale te  à 
un registro diviso per plesso dove raccogliere tali comunicazioni.  

b) Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
c) Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 
d) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG  edige à una a estazione c e l’o e ato e   

auto izzato a  ient a e a scuola  oic é   stato seguito il  e co so diagnos co-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente.  

 
5 – Caso di alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Qualo a un alunno o un o e ato e scolas co fosse convivente di un caso  osi vo, esso, su valutazione del  dP, sa à 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (ad esempio, i compagni di classe 

mailto:emergenza.covid@scuolapionono.org
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dell’alunno in  ua antena) non necessitano di  ua antena, a meno di successive valutazioni del  dP in seguito a 
 osi vità di eventuali test diagnos ci sul conta o st e o convivente di un caso.  
 
Art. 19 – Caso di alunno od operatore scolastico risultati SARS-CoV-2 POSITIVI  
1) - Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
2) - Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine e idemiologica volta ad es leta e le a vità di contact tracing ( ice ca e ges one dei conta )  Pe  gli 
alunni ed il  e sonale scolas co individua  come conta  st e  del caso confe mato C  I -19, il  dP   ovvede à 
alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima es osizione   
Pe  agevola e le a vità di contact tracing, il Refe ente scolas co  e  C  I -19 dov à: 
a) fo ni e l’elenco degli studen  della classe in cui si   ve i cato il caso confe mato;  
b) fo ni e l’elenco degli insegnan /educato i, se conside a  conta o st e o, c e  anno svolto l’a vità di 
insegnamento all’inte no della classe in cui si   ve i cato il caso confe mato;  
c) fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 
e quelli avvenuti nei giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i giorni successivi alla diagnosi;  
d) indica e eventuali alunni/o e ato i scolas ci con f agilità;  
e) fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

3) - Elementi  e  la valutazione della  ua antena dei contatti st etti e della c iusu a di una  a te o dell’inte a scuola  
La valutazione dello stato di “conta o st e o”   di com etenza del  dP e le azioni sono int a  ese do o una 
valutazione della eventuale es osizione  Se un alunno/o e ato e scolas co  isulta C  I -19  osi vo, il  dP valute à 
di prescrivere la qua antena a tu  gli studen  della stessa classe e agli eventuali o e ato i scolas ci es os  c e si 
con gu ino come conta  st e   La c iusu a della scuola o di  a te della stessa dov à esse e valutata dal  dP in base 
al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di ci colazione del vi us all’inte no della comunità  Un 
singolo caso confe mato in una scuola non dov ebbe dete mina ne la c iusu a, so  a u o se la t asmissione nella 
comunità non   elevata  Inolt e, il  dP  ot à   evede e l’invio di unità mobili  e  l’esecuzione di test diagnos ci 
  esso la st u u a scolas ca in base alla necessità di de ni e eventuale ci colazione del vi us.  
4 - Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
Qualo a un alunno o un o e ato e scolas co  isultasse conta o st e o di un conta o st e o (ovve o nessun conta o 
di e o con il caso), non vi   alcuna   ecauzione da   ende e a meno c e il conta o st e o del caso non  isul  
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici dis osti dal  dP e c e  uest’ultimo abbia acce tato una 
possibile esposizione. In quel caso si consulti il punto precedente.  
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