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Dal 14 settembre la scuola riparte con una nuova sfida, dal contrasto per la diffusione 

dell’infezione da Sars Cov-2 alla mitigazione, ovvero contenere l’impatto negativo 

dell’epidemia sulla salute pubblica. 

È opportuno definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 

dell’anno scolastico e individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle 

autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la 

circolazione virale e protegger i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie. 

 

A casa, a scuola, negli spostamenti dovranno essere seguite delle regole definite da  

 appositi protocolli e linee guida. Si tratta di un patto implicito tra scuola, famiglia e bambini 

in modo che ognuno faccia la propria parte per poter garantire lo svolgimento del tempo 

scuola in sicurezza.  

Qui di seguito sono disponibili le informazioni che illustrano le modalità di rientro per i 

bambini di scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023.   

 

Questo spazio rimarrà costantemente aggiornato ed andrà consultato regolarmente 

dalle famiglie  

 

 
 

Misurare la febbre al bambino, se la temperatura supera i 37,5° rimanere a casa.  

  

 

  

 
 

 

● La scuola garantisce l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di 

gel igienizzante in più postazioni sia all’esterno che all’interno delle classi.  

● I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno sul frequente lavaggio delle mani con 

acqua e sapone nel corso della giornata scolastica e sull’igienizzazione con il gel.  

● I bambini non dovranno scambiarsi le bottiglie/borracce per bere e faranno merenda 

esclusivamente con i propri cibi senza condivisione con i compagni.  

RIENTRIAMO IN TUTTA SICUREZZA, per noi e per chi ci sta accanto!   

  A CASA   

   A SCUOLA   

MISURE IGIENICO - SANITARIE   
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● Non è permesso portare da casa oggetti personali (giochi, figurine da scambiarsi, 

inviti da distribuire per i compleanni ecc.)  

 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  

Le operazioni di pulizia saranno intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti con possibile contatto col virus: zona accesso, parte 

superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.  

 

●  Ricambi d’aria frequente 

 

 

La permanenza a scuola degli alunni Non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

 

 SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 

Ad esempio: Sintomi respiratori acuti tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, 

vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

 

 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

 

 TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO 

 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea  

 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Questo comporta che laddove il minore presenti i sintomi su elencati la scuola debba 

applicare le misure previste dalla legge 

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre 

 

Laddove il minore presenti sintomatologia respiratoria ricorrente dovuta a malattie allergiche 

o sindromi asmatiche o patologie che diano luogo a tali manifestazioni, è bene che i genitori 

contattino il proprio pediatra o medico referente al fine di fornire alla scuola una 

autocertificazione dello stato di salute del proprio figlio corredata da diagnosi specifica, per 

consentire alla scuola una valutazione più obiettiva e completa delle eventuali misure da 

adottare nella gestione del caso sospetto.  
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Nel caso l’alunno presentasse sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 il bambino 

sarà accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor 

tempo possibile), distanziandolo dal resto della classe in un locale separato e 

appositamente adibito. 

   

 
 

 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento.  

 

 

 

 
 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.  

 

Per i contatti stretti in caso di Sars-Covid-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella 

Circolare 30 marzo 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

Covid-19” 

 

 

 
 

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

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, al termine dell’isolamento. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DI CASI SOSPETTI   

GESTIONE DI COVID-19 

CONFERMATI 

  

GESTIONE DI CONTATTI CON POSITIVI 

CONFERMATI 

  

RIAMMISSIONE A SCUOLA   
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● Alla porta di ingresso il bambino verrà preso in custodia dal collaboratore che lo 

accompagnerà nel luogo adibito ad attesa prima dell’arrivo del docente.  

● L’eventuale accompagnatore non potrà entrare in classe, nei corridoi o negli spazi 

comuni.   

● L’accompagnatore non potrà entrare per appendere i giubbini negli appositi spazi, ma 

di questo si occuperanno i collaboratori scolastici.  

● Per i bambini che usufruiranno dello scuolabus si attendono istruzioni in merito dagli 

organi preposti (in qualunque caso l’Istituzione Scolastica non può agire in nessun 

modo sulle modalità scelte dal gestore del servizio trasporti).  

  

 

SERVIZI IGIENICI  

L’accesso ai servizi igienici da parte dei bambini avverrà singolarmente e comunque solo 

dopo che il collaboratore avrà effettuato l’igienizzazione.  

  

PRANZO  

Le scuole dell’infanzia manterranno la mensa con modalità che verranno successivamente 

comunicate dalla ditta che fornisce il servizio (in qualunque caso l’Istituzione Scolastica non 

può agire in nessun modo sulle modalità scelte dal gestore del servizio mensa).  

 

 

 
Sono misure ulteriori di prevenzione che potrebbero essere implementate in caso di 

cambio epidemiologico. 

 

 Riduzione di contatto tra bambini appartenenti a sezioni diverse 

 Utilizzo dispositivi di protezione per adulti (mascherina ffp2) 

 

 

 

GLOSSARIO:  

MMG: medico di medicina generale;   

PLS: Pediatra di Libera Scelta;   

DdP: dipartimento di prevenzione.  

 

 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE   

Predisposizioni cambio quadro epidemiologico   


