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1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della 

diffusione del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie 

modifiche, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti: alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Riferimenti normativi: 

- Tutti i documenti presenti al seguente link:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html; 

- D.P.R. 275/1999, Regolamento sull’autonomia scolastica; 
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018. 
- Legge n. 27 del 24 aprile 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. 
39 del 26 giugno 2020 

- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. 
Istruzione per l’uso, INAIL 2020; 

- Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni”; 

- Piano per la ripartenza 2020/2021, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 10785 del 07 
luglio 2020; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 

- DPCM 7 agosto 2020; 
- Linee di indirizzo e di orientamento per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia del 3 

agosto 2020; 
- Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020; 
- Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni, Regione Veneto, del 13 agosto 

2020; 
- Indicazioni Operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia (versioni del 21 e 28 agosto 2020);  
- Protocollo di gestione Covid 19 di Istituto; 
- Ordinanza Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 e allegate Linee di indirizzo per la gestione 

dei contatti di casi confermati di COVID -19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia; 
- Nota Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. 17843 del 06-10-2020 - Indicazioni attuative per la 

Regione del Veneto in merito alle modalità per il rientro a scuola o al servizio per l’infanzia in 
seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei contatti intra-scolastici di caso confermato - 
trasmissione “Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020” e “Linee di indirizzo per 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all’interno delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia” Rev. 00 del 02.10.2020; 

- Nota Ministero Istruzione n. 1813 del 08-10-2020 relativa al Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 
– Uso delle “mascherine” 
 

 

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico, alunni e famiglie) devono rispettare le regole comportamentali in 

vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di consultare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 

persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; 

● 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; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

 

 

3. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola previo appuntamento e dovranno seguire le 

disposizioni che troveranno sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e 

verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione. 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione analitico. Le persone che hanno 

una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica 

compileranno un modulo sintetico. 

Tutti i visitatori sono tenuti a: 
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● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento della pratica, compatibilmente con le esigenze e le necessità del 

caso. 

 

4. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 

alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 

igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se 

non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche 

in relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti 

i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

 

5. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 

famiglia oppure all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni insegnante ha 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 per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente, secondo le indicazioni 

fornite nella Circolare 23 del 10-09-2020, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (ad 

eccezione del semplice raffreddore non accompagnato da altri sintomi, come disposto nelle 

Linee di indirizzo allegate all’Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020 della Regione Veneto) 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
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6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti appositi segnaposti. Sarà cura dei docenti vigilare sul rispetto di 

tale regola da parte degli alunni. 

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire le attività 

all’aperto. 

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande e snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di 

bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 

fruitori. 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 

urgenti. 

10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle 

autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

11. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi. 

12. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica 

durante la giornata scolastica ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al 

sorgere di particolari circostanze e/o esigenze. 

13. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione è il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere 

previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti). 

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là 

del previsto distanziamento. 

15. Negli spazi interni è necessario evitare attività che comportino un possibile aumento 

di emissioni respiratorie (ad es. canto e uso di strumenti a fiato).  

16. Per le attività di educazione motoria, sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di 

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

17. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire 

il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni 

sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasti e della merenda. 

18. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente 

possibile. Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte a vasistas.  

19. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici.  

20. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una accurata igiene delle mani 

attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi 

lavare frequentemente le mani col sapone. 

21. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il 

volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere 

attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  
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22. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni, prevedendo durante la 

giornata specifici momenti in cui gli studenti di una classe si recano a turno ai servizi.  

23. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con 

particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli 

spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

24. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, salvo situazioni particolari 

autorizzate dalla Dirigente Scolastica. 

25. Al cambio dell’ora, il docente subentrante pulirà la cattedra e la tastiera del PC della 

classe utilizzando le salviette disinfettanti e detergenti in dotazione in ciascuna aula. 

26. È fatto divieto a tutti i docenti di richiedere al personale collaboratore scolastico di 

aggiungere all’interno dell’aula banchi, mobiletti, scaffalature o qualunque dispositivo 

personale dell’insegnante (stampanti, ventilatori, etc.). Si è provveduto a svuotare tutte le 

aule degli arredi ingombranti e a mantenere solamente i banchi e la cattedra 

dell’insegnante: tale disposizione è da ritenersi definitiva fino a diverso ordine, che può 

essere impartito solo da parte della dirigenza, e si giustifica, tra le altre cose, con la necessità 

di poter pulire l’aula a fondo con una frequenza maggiore rispetto al periodo pre-

pandemico. 

27. In caso di indisponibilità/malfunzionamento del PC di classe o di problemi con la 

connessione Internet, tutti i docenti sono autorizzati ad utilizzare un proprio dispositivo 

personale (PC, tablet, telefono) per l’apposizione della firma, per la compilazione del registro 

o per il controllo della presenza degli alunni.  

Gli stessi strumenti possono essere utilizzati anche per la comunicazione delle uscite 

anticipate degli alunni per indisposizione o per le assenze in massa della classe (almeno 40% 

degli alunni) all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it . L’autorizzazione ha valore 

fino alla fine del periodo emergenziale. 

Il registro cartaceo assegnato alle classi per la compilazione in caso di emergenza dovrà 

essere usato in via residuale, nel caso in cui il docente non abbia con sé alcuno strumento 

personale per la compilazione del registro elettronico. 

 

 

6. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

Sezione A 

(norme valide per tutto il personale ATA) 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 

famiglia oppure all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della 

Dirigente scolastica (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it


 

  

 

7 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente, secondo le indicazioni 

fornite nella Circolare 23 del 10-09-2020, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (ad 

eccezione del semplice raffreddore non accompagnato da altri sintomi, come disposto nelle 

Linee di indirizzo allegate all’Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020 della Regione Veneto) 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid-19 presente nei locali scolastici. 

7. I DPI saranno distribuiti periodicamente ma, in caso di ulteriori necessità, possono 

essere richiesti al DSGA. 

8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei 

distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 

fruitori. 

9. Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in 

uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della 

mascherina. 

10. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là 

del previsto distanziamento. 

 

 

Sezione B 

(norme specifiche per il personale di segreteria) 

11. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi 

solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando 

il telefono. 

12. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

13. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

14. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

15.      Il personale è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni di servizio indicate nella   

Circolare 73 del 29-09-2020 - Disposizioni di servizio per il personale ATA 

 

 

Sezione C 

(norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

16. Far compilare il modello per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, facendo 

attenzione alla tutela della privacy del visitatore. 

17. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

18. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

19. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 

prescritti per l’uso. 
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20. I DPI vengono consegnati periodicamente e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto 

utilizzo. 

21. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 

indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

22. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 

monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

23. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 

sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

24. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il 

ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata 

l’eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. 

I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.  

25. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare il più frequentemente possibile i loca li. 

26. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e 

salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 

dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

27. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, 

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione quotidiana dei materiali 

didattici di uso promiscuo e dei giochi (Circolare 18 del 07-09-2020 - Procedure per la pulizia 

e la sanificazione dei plessi scolastici a partire dal 14 settembre e Circolare 83 del 05-10- 

2020, contenete il Protocollo Covid di Istituto aggiornato). 

28. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 

attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 

29. Misurare la febbre agli alunni che presentano indisposizione durante l’orario scolastico 

(Circolare 21 del 10-09-2020 - Conferimento incarico misurazione temperatura corporea)  

30. Comunicare alla famiglia la necessità di prelevare il figlio e sorvegliare gli studenti in aula 

Covid in attesa dell’arrivo del genitore dell’alunno indisposto (Circolare 23 del 10-09-2020 - 

Disposizioni per la gestione di casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2)  

31. Compilare sistematicamente e quotidianamente il rapportino sulle pulizie (Circolare n. 18 

del 07-09-2020 - Procedure per la pulizia e la sanificazione dei plessi scolastici a partire dal 

14 settembre). 

32. Il personale è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni di servizio indicate nella 

Circolare 73 del 29-09-2020 - Disposizioni di servizio per il personale ATA. 

 

 

 

 

7. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
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2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale [tranne che se si tratti di un semplice 

raffreddore, non accompagnato da altri sintomi, come previsto dalle Linee di indirizzo 

allegate all’Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020 della Regione Veneto], brividi, perdita o 

diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento. In caso di sintomi riconducibili 

a Covid 19, da parte della famiglia è sempre necessaria la consultazione del pediatra di libera 

scelta o del medico di medicina generale. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

preferibilmente chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno 

della scuola, accesso ai servizi igienici, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È prevista la 

distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base alla disponibilità 

derivante dalle consegne da parte del Commissario Straordinario. La mascherina di comunità 

è ammessa ma si deve avere la cura di dotarla di filtro e di procedere al cambio quotidiano 

dello stesso; tale tipo di mascherina deve essere lavata ogni giorno. La mascherina chirurgica 

è un presidio sanitario e deve essere cambiata ogni giorno. 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

5. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere 

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se 

utilizzati. 

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 

scuola dell’infanzia. 

7. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

9. Nelle scuole primarie e alla secondaria sono previsti specifici momenti di pausa, finalizzati ad 

arieggiare gli spazi e a scaglionare l’utilizzo del bagno per le diverse classi. 

10. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile, in tutte le 

scuole, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornirne ai figli una piccola 

confezione personale e dei fazzoletti di carta.  

13. Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli. Gli alunni potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con attenta turnazione rispetto 

alle classi vicine. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.  
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14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto che è vietato rimuovere. 

16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

17. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate. In 

ogni plesso scolastico sono predisposti specifici percorsi di entrata/uscita per le diverse classi 

e vengono utilizzati tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 

emergenza.  

18. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari comunicati al fine di 

evitare assembramenti all’ingresso o all’uscita. 

19. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per evitare assembramenti 

all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

20. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. Nelle due scuole dell’infanzia la 

misurazione della temperatura avviene ogni mattina per ciascun bambino prima 

dell’ingresso. Per tutti gli ordini di scuola, in qualsiasi momento, il personale potrà fare uso 

dei termometri per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso delle scuole primaria e secondaria. 

21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-

19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS 

n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 

più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato durante l’orario scolastico. 

22. In caso di assenza per malattia la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente la scuola 

scrivendo una mail all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it  

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 

e getta. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla scuola dell’infanzia non saranno 

utilizzati. 

24. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini sono presi in consegna dai docenti alla 

porta che si affaccia sul giardino di ciascuna sezione.  

25. I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari. 

26. Per le lezioni di educazione motoria saranno utilizzati gli spazi esterni alla scuola. 

27. Si può portare da casa una merenda preferibilmente confezionata (dove non è prevista la 

mensa). Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

28. Per la riammissione a scuola dopo assenza per malattia, si applica quanto previsto nelle 

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all’interno delle 

scuole e dei servizi per l’infanzia allegate all’Ordinanza Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 

2020: 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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 Covid con test positivo: certificato di guarigione del Servizio di Igiene Pubblica 

 Sospetto Covid con test negativo: attestazione del medico curante oppure referto di esito 

negativo del test 

 Sintomatologia che il medico non ritiene riconducibile a Covid: normale giustificazione di 

assenza da scuola (sul diario o sul libretto) 

 Raffreddore (senza febbre e/o altri sintomi) o mal di testa, dolori mestruali, etc: normale 

giustificazione di assenza da scuola (sul diario o sul libretto) 

Si ricorda che, in caso di sintomatologia compatibile con Covid 19, è sempre necessario ricorrere 

alla valutazione clinica del medico curante per il percorso di diagnosi e di cura. Per l’assenza non 

dovuta a malattia (viaggio, visita specialistica, etc.) si produrrà una normale giustificazione di 

assenza da scuola (sul diario o sul libretto). 

 

Si segnala anche il seguente link al sito dell’USR Veneto con lo schema delle certificazioni per la 

riammissione a scuola: 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Assenze-da-scuola-Schema-

certificazioni.pdf 

 

 

8. Gestione casi sintomatici a scuola 
 

Si riporta il testo della Circolare n. 23 del 10-09-2020 

OGGETTO: Disposizioni per la gestione di casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che la scuola si impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, in maniera 

complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la 

comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico 

e sui loro contatti sociali immediati; 

 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla 

diffusione del virus: 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero 

dell’Istruzione; 

- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 

aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI; 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Assenze-da-scuola-Schema-certificazioni.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Assenze-da-scuola-Schema-certificazioni.pdf
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- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020 e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno per gli alunni delle scuole primaria e 

secondaria di I grado e per il personale scolastico (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri a 

infrarossi che non prevedono il contatto; 

- la misurazione della temperatura corporea ogni giorno all’ingresso a scuola per gli alunni della 

scuola dell’infanzia da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri a 

infrarossi che non prevedono il contatto; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o 

Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo; 

 

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una 

determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40%), 

tenendo conto anche della situazione delle altre classi; 

 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione 

Veneto del 21/08/2020 e successive modifiche individuano i sintomi più comuni di contagio da COVID-19 

nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 

DISPONE CHE 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 

COVID – 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente 

nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti con sintomatologia sospetta (“stanza Covid”); 

- avvisa via email il DSGA, che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua 

assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico utilizzando il PC della classe e scrivendo 

all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it; la mail dovrà contenere i seguenti dati: cognome, 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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nome, classe dell’alunno sintomatico, nome del plesso scolastico ed orario in cui è stato preso in 

carico il caso; 

 

 

2.   il collaboratore scolastico DEVE: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; 

- fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza 

degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e cestinarlo, 

prima di lasciare la struttura; 

- telefonare e avvisare prontamente la famiglia dell’alunno affinché ritiri lo studente il prima 

possibile; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori 

o i tutori legali che vengono a scuola per condurlo dal medico; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti 

e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 

I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale. 

 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare 

una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare 

la Dirigente Scolastica, o il DSGA che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 

o, in sua assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico e NON prima di aver atteso la 

sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. 

Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Per il rientro a scuola gli operatori scolastici seguiranno la normale procedura delle assenze per 

malattia. 

 

4. il docente di classe della prima ora deve: 

-  comunicare, per iscritto e sempre all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it, al referente 

scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico un 

eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi 

attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

 

5. il D.S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna la dirigente 

scolastica in merito ad eventuali anomalie. 

 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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6. Tutti i docenti hanno la responsabilità di firmare il registro in tempo reale, all’inizio del loro orario di 

lezione con la classe e di controllare con attenzione la situazione presenze/assenze all’interno della 

classe stessa, aggiornandola prontamente se necessario. E’ vietato firmare in anticipo o differire troppo 

il tempo della firma. In caso di impossibilità all’utilizzo del registro elettronico, i docenti utilizzeranno un 

proprio dispositivo personale o, in subordine, i moduli cartacei presenti nelle aule. 

 

7. Tutto il personale coinvolto nella gestione dei casi è tenuto al massimo rispetto della privacy delle 

persone coinvolte in ogni fase della procedura. 

 

INVITA 

1. le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al referente scolastico per il COVID-

19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico eventuali casi di contatto con 

persona contagiata da COVID-19 (si deve trattare di un caso accertato con esito positivo al tampone 

orofaringeo); la comunicazione deve essere effettuata via mail sempre all’indirizzo 

covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it (specificare nome, cognome, classe dell’alunno e plesso scolastico 

di appartenenza; illustrare brevemente il caso) 

 

2. i genitori: 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia sospetta  e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

 

3. a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di consentire al 

referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico di 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; la comunicazione deve essere effettuata via mail 

sempre all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it (specificare nome, cognome, classe 

dell’alunno e plesso scolastico di appartenenza) 

 

4. il personale docente e ATA, in condizioni di “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 

COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”, a segnalarlo alla dirigente scolastica, 

non appena ne abbia consapevolezza, affinché quest’ultima possa assicurare la sorveglianza sanitaria 

eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 

luglio 2020, n. 77. 

 

 

 

 

9. Misurazione della febbre  
Si riporta il testo della Circolare n. 21 del 10-09-2020 con la quale si è conferito l’incarico di misurazione 

della temperatura corporea e per l’acquisizione di dati personali presso l’Istituzione scolastica ai docenti 

della scuola dell’infanzia e ai collaboratori scolastici di tutti i plessi dell’Istituto. 

 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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Oggetto: Conferimento incarico per la misurazione della temperatura corporea e per l’acquisizione 
di dati personali presso l’Istituzione scolastica 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. 39 del 
26 giugno 2020 
VISTA la Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 10785 del 07 
luglio 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 
VISTO IL DPCM 7 agosto 2020; 
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia (versioni del 21 e 28 agosto 2020);  
VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni, Regione Veneto, del 13 
agosto 2020; 
VISTO il Protocollo di gestione Covid 19 di Istituto, integrativo del Documento di Valutazione dei 
Rischi, 
 

CONFERISCE 
 
Alle docenti delle scuole dell’infanzia e ai collaboratori scolastici in servizio nell’Istituto l’incarico di 
persone autorizzate all’acquisizione dei seguenti dati personali: 
 

 Dati biometrici (temperatura corporea); 
 
Tali dati dovranno essere acquisiti nei confronti:  

- degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia dell’Istituto, a cui la temperatura sarà 
rilevata ogni giorno all’ingresso a cura delle docenti; 

- degli alunni di tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto (infanzia, primaria e 
secondaria di I grado) che dovessero presentare sintomatologia riferibile al contagio 
da Covid 19 all’ingresso a scuola o durante l’intero orario scolastico. La temperatura, 
in questo caso, sarà rilevata dai collaboratori scolastici. 

 
A tal fine, vengono fornite informazioni e istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato: 

 il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 

 i dati personali devono essere rilevati tramite misurazione della temperatura con 
termometro a infrarossi senza contatto con il corpo dell’alunno; 

 i dati rilevati NON devono essere trascritti su alcun registro; 

 il rilevatore non deve comunicare a nessuno, nemmeno a voce, il dato relativo alla 
temperatura rilevata se inferiore a 37.5°; in ogni operazione del trattamento deve essere 
garantita la massima riservatezza e in particolare il divieto di comunicazione e/o diffusione 
dei dati senza la autorizzazione del titolare/responsabile; 

 Va indicato solamente il nominativo di eventuali alunni con temperatura superiore ai 37,5°C. 
La comunicazione deve essere fatta a cura del docente in servizio al momento della 
rilevazione nella classe di appartenenza dell’alunno via mail al referente Covid di Istituto 
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all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it con l’indicazione di nome, cognome, 
classe, scuola di appartenenza e orario in cui è stato preso in carico il caso; 

 durante la misurazione della temperatura devono essere rispettate le misure di sicurezza 
previste dalla normativa di prevenzione dal contagio da Covid, ovvero:  
- mantenimento della distanza di almeno 1 metro;  
- indossare mascherina.  
Per poter misurare la febbre in modo corretto è necessario non parlare durante la 
misurazione. 

 
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dovranno essere osservati 
anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. 
 

 

10.  Uso mascherine FFP2 e FFP3 da parte del personale e degli alunni 
Il personale o i genitori degli alunni che intendono utilizzare proprie mascherine del tipo FFP2 o FFP3 
durante l’orario scolastico, in sostituzione delle mascherine chirurgiche fornite dalla scuola, 
dovranno richiedere al dirigente scolastico formale autorizzazione inviando idonea documentazione 
tecnica (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti 
FFP) dei dispositivi che il singolo dipendente/studente si impegna ad utilizzare. 

Si invitano inoltre i lavoratori e i genitori degli alunni a confrontarsi preventivamente con il proprio 
Medico di Medicina Generale o con il Pediatra di libera scelta in merito al rischio che un uso 
continuativo di tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del singolo dipendente. 

Tali richieste derivano dalle indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto nella 
risposta ad una FAQ sull’oggetto pubblicata il 12 settembre 2020, che si riporta di seguito: 
 

“Durante l’attività scolastica, il personale è tenuto ad utilizzare mascherine chirurgiche monouso 
(rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 – Mascherine facciali uso medico marcate CE), tranne 
nei casi indicati dai documenti del CTS.  
L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, perché filtra non solo l'aria 
espirata ma anche quella inspirata (la mascherina chirurgica filtra il 20 % dell’aria inspirata, contro il 92 % 
di quella di tipo FFP2 e il 98 % di quella di tipo FFP3). L’acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o 
FFP3) è finalizzato alla fornitura delle stesse al personale che potrebbe averne specifica necessità per motivi 
di salute (ad es. su indicazione del Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria 
riguardante i lavoratori in stato di fragilità) o per rischi specifici legati all’attività svolta (ad es. incaricati di 
primo soccorso, specie quando chiamati ad intervenire su persone con sintomi compatibili con il COVID-19).  
 
Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di propria dotazione, il 
Dirigente Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di idonea documentazione tecnica (rispondenza 
alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il 
dipendente si impegna ad utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre invitare il lavoratore a confrontarsi 
preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di 
tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del dipendente stesso. Se è il personale a 
chiedere autonomamente l’utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 (o FFP3), non ricorre alcun obbligo in 
capo alla scuola di acquistarle con propri fondi.” (fonte: sito web USR Veneto 
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/FAQ-sulla-sicurezza-12-9-2020.pdf ) 

 

 

 

 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/FAQ-sulla-sicurezza-12-9-2020.pdf
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11.  Somministrazione test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 

a scuola  

Le Linee di indirizzo allegate all’Ordinanza n. 105 della Regione Veneto del 2-10-2020 prevedono 

la possibilità della somministrazione in contesto scolastico del Test rapido per la ricerca 

dell’antigene di SARS-CoV-2, sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un 

caso confermato, in accordo con le indicazioni nazionali (Circolare del Ministero della Salute n. 

31400 del 29.9.2020). 

In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il Referente COVID-19 

della Scuola comunica al Referente Scuola del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS i 

contatti scolastici del caso,  da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso 

confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione 

del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione che il SISP provvederà a 

valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID. 

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene 

di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente 

COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e 

raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e 

distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra 

banchi e cattedra, etc.). 

Il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 consiste in un tampone antigenico che 

può essere somministrato nella forma di tampone nasofaringeo o salivare. La tipologia del test e 

il momento in cui sarà eseguito saranno valutati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’Azienda ULSS. Non è la scuola a decidere la tipologia del test somministrato o i tempi di 

effettuazione. 

Il test rapido non è obbligatorio e la famiglia può presentare alla segreteria dell’Istituto una 

dichiarazione di non autorizzazione alla somministrazione per il proprio figlio; in tale caso, il test 

non sarà somministrato all’alunno a scuola e la famiglia seguirà le indicazioni che saranno fornite 

dal Sisp per la trattazione del caso specifico. 

Per i genitori che acconsentono alla somministrazione del test in ambiente scolastico è prevista la 

preventiva autorizzazione da concedere attraverso la compilazione del seguente modulo, da 

restituire alla scuola debitamente firmato: 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Allegato-2-Format-consenso-

informativo-preventivo-e-informativa-sugli-screening.pdf 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personale è stata trasmessa con Circolare 91 del 10-

10-2020 e pubblicata sul sito web della scuola. E’ comunque consultabile al seguente link: 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Informativa-sul-trattamento-dei-

dati-Test-screening.pdf 

 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Allegato-2-Format-consenso-informativo-preventivo-e-informativa-sugli-screening.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Allegato-2-Format-consenso-informativo-preventivo-e-informativa-sugli-screening.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Informativa-sul-trattamento-dei-dati-Test-screening.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Informativa-sul-trattamento-dei-dati-Test-screening.pdf
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Non sono previste somministrazioni del test in via preventiva o con cadenza periodica: il test 

viene richiesto e somministrato solo nel caso in cui si sia riscontrato un caso accertato di 

positività all’interno della classe. 

Saranno le autorità sanitarie del Sisp a decidere a quali alunni somministrare il test e a 

individuare i destinatari di eventuali quarantene o isolamenti fiduciari.  

Il vantaggio dello svolgimento a scuola del test consiste nella possibilità di evitare le prenotazioni 

e le lunghe attese che creano disagio alle famiglie. 

Sarà il personale sanitario del Sisp a somministrate il test: Assistente Sanitario, Medico oppure 

Infermiere. Si darà informazione preventiva dello svolgimento del test alle famiglie degli alunni 

coinvolti e i genitori che lo desiderano potranno essere presenti alla somministrazione del test al 

proprio figlio. 
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Integrazione del regolamento disciplina  
Mancato rispetto delle norme igieniche e dei protocolli anticovid 

 

Tipo di infrazione Tipo di sanzione Organo erogante 

Ingresso a scuola sprovvisto di 

mascherina 

Prima volta. Nota sul libretto 

personale/diario 
Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe.  
Docente o Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. Ammonizione e 

annotazione sul registro di classe. 

Redazione di un testo di commento 

motivato e autocritico sui fatti 

accaduti. Sospensione dalle lezioni 

con obbligo di frequenza e compiti da 

svolgere 

Il docente per la nota 

Il Dirigente Scolastico per la 

sospensione 

Recidiva plurima aggravata. 

Sospensione dalla scuola. 

Diminuzione del voto in condotta. 

Il CdC 

Non utilizzo della mascherina a 

scuola nei momenti in cui è 

prevista 

 

Inosservanza del 

distanziamento sociale ove 

previsto 

 

Spostamento dei banchi 

rispetto alla posizione indicata 

sul pavimento 

 

Rimozione dei bollini segna-

posizione dei banchi dal 

pavimento 

Prima volta. Nota sul libretto 

personale/diario 
Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe 
Docente o Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. Ammonizione e 

annotazione sul registro di classe. 

Redazione di un testo di commento 

motivato e autocritico sui fatti 

accaduti. Sospensione dalle lezioni 

con obbligo di frequenza e compiti da 

svolgere 

Il docente per la nota 

Il Dirigente Scolastico per la 

sospensione 

Recidiva plurima aggravata. 

Sospensione dalla scuola. 

Diminuzione del voto in condotta. 

Il CdC 

 
 


