
Corso di informazione e formazione

COVID-19 E MISURE DI TUTELA DALCONTAGIO
nella SCUOLA

Secondo le disposizioni del DPCM 

11/6/2020 e  successivi,

protocolli Ministeriali,



Cosa sono i coronavirus e il Covid-19

• I coronavirus sono virus respiratori e possono

causare malattie che vanno dal comune raffreddore
a sindromi respiratorie come:

• MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle
East respiratory syndrome)

• SARS (sindrome respiratoria acute grave, Severe
acute respiratory syndrome)

I SARS-CoV-2 è il nome del nuovo 

coronavirus,  mentre COVID-19 è chiamata la 

malattia da

esso provocata

Il SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus,  

mentre COVID-19 è chiamata la malattia da esso 

provocata



I sintomi dell’influenza da Sars-CoV-2

Principali 
sintomi 

Febbre Tosse secca 

Mal di gola 

Difficoltà 
respiratorie 

Malessere 
generalizzato 

Stanchezza 



Come si trasmette il virus

• Il nuovo coronavirus si diffonde da uomo a uomo

principalmente attraverso il contatto stretto con

una persona infetta (circ M.S. del 29/05/2020 n
18584)

• Il periodo di incubazione varia da 2 a 12 giorni

• La principale via di trasmissione è tramite

goccioline respiratorie (droplets) prodotte con
colpi di tosse, starnuti o semplicemente parlando



Come si trasmette il virus

• Il virus si può trasmettere anche attraverso:

• Contatto diretto

• Mani

• Contaminazione fecale

• Non si conosce ancora il tempo di permanenza del 

virus sulle superfici, si stima alcune ore, e dipende 
da:

• Materiale  Temperatura  Umidità



• La diagnosi viene effettuata attraverso 
tampone 

Diagnosi

Priorità di esecuzione

• A casi clinici con sintomi, contatti a rischio  
familiari e/o residenziali sintomatici e assicurati a  
operatori sanitari, pazienti fragili e ospedalizzati

• Studenti e insegnanti 



ATTENZIONE !!!!

• Non siamo medici 

• a chi chiede informazioni (genitori, studenti 
colleghi di lavoro) su cosa fare per quarantena 
e sintomi, rispondere SEMPRE: 

• CHIAMATE IL VOSTRO MEDICO E FATE 
sapere alla dirigente COSA VI HA DETTO 



Cura

• Al momento non esistono cure specifiche

• È previsto l’isolamento e le terapie
di supporto e  sostegno

• I tempi di realizzazione del vaccino

possono essere  relativamente lunghi (12-18 
mesi)

L’unico modo per sconfiggere il virus è impedire il  

diffondersi mediante la quarantena e l’isolamento,  

seguendo tutte le norme igieniche del caso



• Governo e regioni 

“chi fa che cosa” durante l’emergenza 
Covid

• Pubblica disposizioni per la limitazione del contagio che si
applicano alla popolazione generale e ai lavoratori

• In relazione all’andamento dei contagi nel territorio, le 
Regioni  possono introdurre misure derogatorie



• Il dirigente 

• E’ il garante della corretta attuazione 
delle misure indicate dai vari DPCM 

• Adotta i protocolli

• Aggiorna la valutazione dei rischi 



• I responsabili COVID di plesso 

• Organizza le attività e vigila attuando le 
disposizioni del Dirigente 



SCUOLA: Protocollo d’intesa 07/08/2020  Delibera n 1126 
del 09/09/2020 Regione Toscana

• Informazione

• Modalità di ingresso e uscita da scuola

• Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di  luoghi e attrezzature

• Disposizioni relative a igiene personale e

• Dispositivi di Protezione Individuale

• Disposizioni relative alla gestione di spazi  comuni (mensa, spogliatoi, corridoi e atrio, sala  
insegnanti, distributori di bevande e snack)

• Uso di locali esterni all’Istituto Scolastico

• Supporto psicologico

• Disposizioni relative alla gestione di una  persona sintomatica

• Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e

• RLS

• Costituzione di una COMMISSIONE Covid



INFORMAZIONE

•Obbligo di apposita comunicazione rivolta a tutto il  

personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 

regole  fondamentali di igiene che devono essere adottate 
in tutti  gli ambienti della scuola

•- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura

oltre i 37.5°anche nei tre giorni precedenti, o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

•- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni

di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,

provenienza da aree a rischi o contatto con persone positive nei 14
giorni precedenti etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;



INFORMAZIONE 

• - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

• - l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il

Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto;

• - l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati

positivi all’infezione da COVID-19 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.



INFORMAZIONE 

• - Non sarà consentito l’accesso di visitatori all’interno dei locali

scolastici se non per motivi oggettivamente indifferibili, previo

appuntamento fissato con contatto telefonico, sarà consentito
ricevere una sola persona per volta mantenendo il distanziamento di

• 1.00 mt alla quale, nel caso non ne sia provvista, sarà fornita

• mascherina chirurgica;

• - viene privilegiato il ricorso ordinario alle comunicazioni a distanza;

• - vengono limitati gli accessi ai casi di

effettiva necessità previa prenotazione 

• - in ogni plesso scolastico è istituito un registro dei visitatori ammessi

dove ogni persona che accede alla scuola riporta i dati anagrafici

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti

telefonici, nonché della data di accesso e il tempo di permanenza;



INFORMAZIONE 

• PER i RAGAZZI: Le 5 REGOLE per il rientro a scuola  in sicurezza:

• 1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute

(febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire 
a scuola.

• 2. Quando sei a scuola e nonsei seduto al banco indossa una  mascherina 
per la protezione del naso e della bocca.

• 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

• 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti

• (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.

• 5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser
per  tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.



Gestione degli SPAZI DIDATTICI e spazi comuni

• SPAZI COMUNI (distributore di bevande e/o

snack,eliminati  servizi igienici  pulizia tre volte a 
mattina )

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato

• Deve essere prevista:

• Ventilazione dei locali

• Tempo ridotto di permanenza (per gli spazi comuni)

• Mantenimento della distanza di sicurezza

• Sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi  
detergenti dei locali 



Aule ordinarie 

• A) Aule didattiche ordinarie

• Per mettere in pratica il principio del distanziamento

fisico, che costituisce una delle più importanti misure

di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è

individuato il numero massimo di allievi e il numero

massimo di banchi attraverso la predisposizione di

tavole grafiche in scala nelle quali è rappresentato il

Lay Out dell’aula con le misure di distanziamento

previste dal CTS tra le rime buccali dei ragazzi (100
cm) e tra i ragazzi e l’insegnante (200 cm)



AULE 

• In ogni aula saranno attuate le seguenti indicazioni:

• Sarà affisso in corrispondenza della porta di ingresso il numero massimo di
persone che può contenere l’aula distinto per di ragazzi e insegnati;

gli arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) saranno

ridotti al minimo indispensabile, anche per un problema di pulizia e

disinfezione dell’aula più facile ed efficace;

saranno segnati sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo

che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad

esempio per le pulizie);

saranno rimossi provvisoriamente eventuali banchi doppi, che, non

potendo essere utilizzati in entrambe le postazioni, costituiscono un inutile

ingombro di spazio e riducono sensibilmente la capienza dell’aula;

ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli

allievi che dei docenti e indicazioni sulla corretta igiene delle mani;



PALESTRA

• Per le attività di Scienze motorie deve essere 
garantita la distanza di 2 m ed altrettanto tra 
gli allievi e il docente 

• L’uso degli spogliatori deve prevedere 
l’igienizzazione all’uscita della classe 

• Privilegiare l’attività all’aria aperta 



LABORATORI DIDATTICI 

• Dividere il gruppo classe se possibile  
(presenza del docente in compresenza ) 

• Mantenere la distanza di 1 m  oppure tenere 
per tutta l’esercitazione la mascherina 
indossata correttamente 

• Uso di guanti o non avere nessun passaggio di 
oggetti da uno studente  all’altro 



RICREAZIONE 

• AL BANCO SEDUTI DURANTE IL CONSUMO 
DELLA MERENDA 

• NEGLI SPAZI COMUNI PREVISTI CON LA 
MASCHERINA INDOSSATA CORRETTAMENTE e 
non sostare a lungo negli spazi comuni  



Gestione di una persona sintomatica a scuola

• Per la gestione dei casi sintomatici all’interno delle scuole,

facciamo riferimento alle “Indicazioni operative per la gestione di

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia”
emanate dal Rapporto ISS COVID 19 n 58/2020 del 21/agosto 2020.

• Le indicazioni dell’ISS prevedono una serie di scenari possibili con le

• relative indicazioni per la gestione di ogni situazione.

• In aderenza a tale documento si prevede quanto segue:

• 1) Individuazione di un REFERENTE SCOLASTICO per COVID
all’interno di ogni plesso scolastico più un sostituto;

• 2) Istituzione di un registro per la tracciabilità dei contatti del
personale e di ciascun gruppo classe;REGISTRO ELETRONICO



• La procedura di intervento in caso di alunno/personale sintomatico

è
riassunta nello schema seguente



• La procedura di intervento in caso di alunno/personale sintomatico

è
riassunta nello schema seguente



Obbligo di utilizzo di DPI a scuola

• Studenti di età superiore a 6 anni: «L’utilizzo della mascherina è

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle

situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile
mantenere il distanziamento prescritto»(verbali n 94- 100- CTS)

• Docenti e personale della scuola: «La scuola garantirà

giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà

essere indossata per la permanenza nei locali scolastici» (verbale n.
82 CTS)

• Docenti/ATA nella gestione di un caso sospetto: «Per i

Docenti/Ata, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è

sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e

utilizzare la mascherina chirurgica.» (verbale n 94 CTS e ISS COVID
19 n.58/2020)



• Personale addetto al sostegno di studenti con disabilità: «… non essendo

sempre possibile garantire il distanziamento dallo studente…. Il lavoratore

potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica …. Guanti in nitrile e

dispositivi di protezione per gli occhi , viso e mucose.» (dal verbale n 82
CTS)

• «…appare raccomandabile …. L’utilizzo di dispositivi efficaci e

standardizzati, per lavoratori e studenti, quali le mascherine chirurgiche,

di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe

gratuitamente a disposizione dalla Struttura Commissariale». (dal verbale n
104 CTS)

Obbligo di utilizzo di DPI a scuola



• Rispettare un isolamento domiciliare con 

sorveglianza attiva  per 10 giorni;

• Osservare le indicazioni fornite dall’Autorità 
Sanitaria;

• Misurare la temperatura corporea due volte al giorno 

(mattina  e sera);

• Indossare accuratamente la mascherina chirurgica;

• Segnalare eventuali cambiamenti sul proprio stato di 
salute.

Contatto stretto di un caso positivo



LAVORATORI FRAGILI 

• A scuola:

• Il Dirigente invia comunicazione a tutti i lavoratori nella quale  informa 

che, qualora questi si considerino in situazione di  particolare fragilità, 

debbano farsi parte attiva nel segnalare tale  stato al MC.

• IL medico Competente segnala all’azienda (ovviamente se ne è a

• conoscenza) situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o  

pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, e provvede  insieme 

all’azienda alla loro tutela applicano le indicazioni delle  Autorità Sanitarie



LAVORATORI FRAGILI 

• Evitare di uscire dalla propria abitazione fuori

dai casi di  stretta necessità;

• Evitare ambienti e/o luoghi affollati;

• Attivare procedure di lavoro in modalità smart working;

• Osservare le indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria;

• Indossare accuratamente la mascherina chirurgica;

• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.



DPCM 25 ottobre  

• 25% delle attività in presenza 

• 75% a casa 

• Deroghe  L.104 , L.107 , BES 

• Deroghe  problemi di collegamento o 
connessione , mancanza di strumenti

• Il referente Covid  tiene sotto controllo il 
numero di studenti in classe che a causa delle 
deroghe potrebbe superare il 50 % . In questo 
caso occorre rivedere la turnazione   


