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 Finalità e ambito di applicazione 

• Viste le indicazioni diramate dalle autorità competenti per l’a.s. 2022/2023, tenuto conto della 

necessità di garantire la continuità scolastica in presenza, il presente documento individua le misure 

organizzative da attuare per prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’Istituto Tecnico Commerciale per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere “V. 

Bachelet”. 

• Le presenti disposizioni sono ispirate al principio di prevedere il minimo impatto nell’applicazione 

delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche ma, al contempo, individuano interventi da 

modulare progressivamente in base all’eventuale evoluzione del quadro epidemiologico ed alle 

progressive misure di prevenzione disposte dalle autorità sanitarie. 

• Le misure organizzative adottate costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed 

ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti. 

 

Accesso a scuola 

L’accesso e la permanenza a scuola non sono consentiti nei casi di seguito riportati: 

• sintomatologia compatibile con Covid 19 quali sintomi respiratori acuti (tosse o raffreddore con 

difficoltà respiratoria), vomito, diarrea, perdita di gusto, perdita di olfatto, cefalea intensa. 

• temperatura corporea superiore a 37.5 °C 

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

 

È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni 

generali che non presentano febbre. In questi casi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o FFP2, 

porre particolare attenzione alla cura dell’igiene delle mani e all’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo. 

 

Accesso all’edificio 

Studenti e personale: considerata l’attuale situazione, non vi sono controindicazioni a ritornare alle modalità 

pre-pandemia, a seguito di eventuali differenti indicazioni si provvederà a valutare l’utilizzo di più ingressi per 

evitare affollamenti.  

Genitori e accompagnatori: ferme restando sempre valide le regole generali di prevenzione (vedere “misure 

preventive di base” del presente protocollo, soprattutto i punti 1, 2 e 7), sarà possibile il loro accesso 

all’interno della Scuola limitando all’indispensabile la loro permanenza.  

Addetti al ricevimento del pubblico: utilizzo di luogo di ricevimento areati, eventuale mantenimento del 

plexiglass di protezione. 
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 Misure preventive di base 

Per prevenire e contenere il rischio contagio sono disposte le seguenti misure di base:  

1. Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

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

2. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

3. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19,  

4. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria1 in presenza di uno o più casi confermati, secondo 

le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

5. Organizzazione delle procedure di gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 

6. Ricambi d’aria frequenti; 

7. Evitare assembramenti prolungati in luoghi chiusi e non ventilati; 

8. Disporre di uno spazio da adibire all’isolamento delle persone con sintomi in atteso del loro 

allontanamento dall’edificio (aula covid). 

Nelle aule /laboratori o nelle immediate vicinanze del loro ingresso in corridoio, è presente soluzione 

igienizzante; 

Gli alunni vengono istruiti in merito all’importanza di lavarsi le mani e sulle corrette modalità di lavaggio 

approfondito delle mani. 

 

Intervallo 

L’intervallo viene svolto preferibilmente all’aperto, in aree appositamente designate distintamente per 

ciascuna classe. 

È vietato spostarsi dall’area indicata e sottrarsi alla sorveglianza del docente. 

Su indicazione del docente e solo in caso di urgenza è consentito recarsi in bagno (massimo uno per volta). 

Non formare assembramenti nei servizi igienici, davanti ai distributori automatici di cibo e bevande, ecc.…. 

In caso di intervallo svolto all’interno gli alunni permangono all’interno della propria aula. 

 

 
1 - La sanificazione straordinaria può essere svolta dal personale scolastico con prodotti virucidi e adeguatamente 
protetti (guanti, mascherina FFP2, camice, visiera) 
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Accesso ai servizi igienici e ai distributori automatici 

L’accesso ai servizi è consentito durante tutto l’arco del tempo scuola su indicazione dell’insegnante che 

avrà cura di far uscire un/a alunno/a per volta. 

Gli alunni usufruiscono dei bagni collocati nell’area più vicina alla classe o al laboratorio. 

É consentito l’accesso ai servizi igienici durante il cambio dell’ora e durante la ricreazione se formare 

assembramenti. 

Il fruitore dei servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, deve lavare 

nuovamente le mani con acqua e sapone. 

È fatto salvo il divieto di assembramento. 

Per usufruire delle macchine erogatrici di alimenti e bevande, personale e studenti si dispongono in file 

ordinate, senza assembramenti. Accanto ad ogni punto ristoro è collocato un dispenser contenente 

soluzione igienizzante, da utilizzare prima e dopo l’uso. 

 

Uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni 

La concessione dei locali scolastici a soggetti esterni può avvenire previa stipula di apposita convenzione in 

cui venga disciplinata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

 

Purificatori  

I referenti di plesso o Le persone incaricate dovranno verificare:  

• che i purificatori d’aria siano correttamente utilizzati,  

• Siano sottoposti a periodica pulizia dei filtri o delle parti ventilate,  

• Siano stabili.  

 

Utilizzo dei prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione  

Le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti sono messe a disposizione dei lavoratori che li utilizzano; 

perciò, è importante che i collaboratori scolastici durante il loro utilizzino indossino i DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale) previsti nel DVR e al punto 8 della scheda di sicurezza (SDS) “SEZIONE 8. Controllo 

dell'esposizione/protezione individuale”.  

 

Verifica della qualità dell’aria indoor  

In ottemperanza al D.P.C.M. del 26 luglio 2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.180 del 03.08.2022, 

(Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti 

fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli 
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stessi edifici), questo istituto ha richiesto all’ASL e ARPAE/ARPAV/ARPAT2 , di effettuare le valutazioni 

previsti al punto 3 del DPCM. 

 

Indicazioni in caso di comparsa di sintomi 

Se durante la permanenza a scuola lo studente presenta sintomi indicativi di infezione da Covid (tosse o 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto, perdita di olfatto, cefalea intensa) 

viene ospitato nella stanza dedicata (AULA COVID); il personale scolastico contatta la famiglia che preleverà 

l’alunno e prenderà contatti col proprio medico di base. 

Le aule covid predisposte nei plessi 1 e 2 dell’istituto sono denominate “aula morbida” 

 

Indicazioni in caso di positività e gestione dei casi di positività 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 devono darne 

comunicazione alla segreteria dell’istituto e dovranno sottoporsi alla misura dell’isolamento, con le modalità 

definite nella Circolare del Ministero della Salute n. 0037615 - 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

 

Rientro a scuola dopo positività 

Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguibile 

anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell’isolamento. Circ 60136 del 30 dicembre 2021, circ 19680 

del 30 marzo 2022. 

 

Gestione di contatti con casi positivi 

Nella fase di avvio dell’anno scolastico non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si 

applicano le regole generali disposte dal Ministero della Salute con Circolare 019680 del 30 marzo 2022 di 

seguito riportate: 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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Uso dei dispositivi di protezione individuale 

Gli alunni e il personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid utilizzano dispositivi di protezione 

respiratoria di tipo FFP2. 

È fatto uso dei dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 da parte dei docenti/collaboratori scolastici 

che vigilano su studenti presumibilmente positivi in attesa di essere allontanati dall’edificio. 

L’uso della mascherina di tipo chirurgico o FFP2 è inoltre obbligatorio per la frequenza scolastica in presenza 

di sintomi respiratori di lieve entità, purché in assenza di febbre e buone condizioni generali. 

 

 

Qualora vi fossero differenti indicazioni Sanitarie da parte degli Organi e Ministeri Competenti e/o 

cambiamenti del quadro epidemiologico, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:  

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

- Aumento frequenza sanificazione periodica, soprattutto negli spazi comuni,  

- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e 

fasi della presenza scolastica);  

- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  

- Consumo delle merende al banco. 

 

Riferimenti normativi 

- Circ 60136 del 30 dicembre 2021, 

- Circ 19680 del 30 marzo 2022 

- Circ 0037615 del 31 agosto 2022 

- Rapporto IIS Covid 19 n. 12/2021 aggiornamento 25/2020. Versione del 20/05/2021 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV- 2 in ambito scolastico (2022-2023) 5 agosto 2022 

- Nota Ministero dell’Istruzione 1998 del 19/08/2022 

- Nota Ministero dell’Istruzione 1199 del 28/08/2022 


