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LINEE GUIDA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-1

Considerazioni di caratere generale
Il Comitato Tecnico Scientico (CTS) ha introdoto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di
setore e che rappresentano dei criteri guida aasat sullo stato delle eiidenze epidemiologiche e scientiche
e passiaili di aggiornamento in aase all’eioluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.
Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni atuatie del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgent
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,
riporta tali criteri per la realizzazione di protocolli di setore.
A supporto il Piano Scuola 2020-2021 assume la ieste di documento per la pianiicazione, non come
strumento isolato, aensì con costante e di esplicito riferimento alle indicazioni tecniche del CTS che in
nessun modo, dunque, possono risultare disatese.
Per ciò che concerne le misure concenitie e organizzatie e di preienzione e procezione da atuare nelle
singole istcuzioni scolastche per la riparcenza, si fa esclusiio riniio al Documenco cecnico del CTS del 28
maggio 2020 e al successiio aggiornamenco.
Anche per le atiiti scolastche, pur in presenza di speciiciti di contesto, restano ialidi i principi cardine
che hanno caraterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici, quali:
1. Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro).
2. La rigorosa pulizia degli amaient e personale, sopratuto delle mani.
3. La capaciti di controllo e risposta dei seriizi sanitari della saniti puaalica territoriale e ospedaliera.
È necessario quindi preiedere speciiche misure di sistema, organizzatie, di preienzione e protezione,
igieniche e comunicatie declinate nello speciico contesto della scuola, tenendo presente i criteri gii
indiiiduat dal CTS per i protocolli di setore, anche facendo riferimento ai document di indirizzo prodot
da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e afollamento e la possiailiti di preienirlo in maniera efcace nelle singole
realti e nell'accesso a queste.
2. La prossimiti delle persone (es. laioratori, utent, ecc.) rispeto a contest statci (es. persone tute ferme
in postazioni isse), dinamici (persone in moiimento) o miste (contemporanea presenza di persone in
posizioni isse e di altre in moiimento).
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3. L'efetia possiailiti di mantenere la appropriata mascherina da parte di tut nei contest raccomandat.
4. Il rischio connesso alle principali iie di trasmissione (droplet e contato) in partcolare alle contaminazioni
da droplet in relazione alle superici di contato.
5. La concreta possiailiti di accedere alla frequente ed efcace igiene delle mani.
6. L'adeguata aereazione negli amaient al chiuso.
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli amaient e delle superici.
8. La disponiailiti di una efcace informazione e comunicazione.
9. La capaciti di promuoiere, monitorare e controllare l'adozione delle misure deinendo i conseguent
ruoli.

Misure di siscema
Il rientro in aula degli student e l’adozione del necessario distanziamento isico rappresentano la principale
critciti tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore
delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.
Tra le misure di sistema è necessario ialutare anche l’eientuale impato degli spostament correlat con la
moailit degli student. Pertanto, tra le azioni di sistema si ritene in linea di massima opportuno, una
diferenziazione dell’inizio delle lezioni, al ine di contriauire alla riduzione delle presenze negli interialli,
nelle entrate e nelle uscite.
L’isttuto ha predisposto tramite il laioro di mappatura una atenta gestone degli spostament interni alla
scuola, orari, ricreazione, refezione e atiiti motorie al ine di ialutare e ridurre tute le possiaili situazioni
di assemaramento, ponendo partcolare atenzione anche alle situazioni di rischio afollamento e
aggregazione non struturata (fuori dal contesto dell’aula).
Assegnazione Aule
Seguendo le disposizioni ministeriali, è stata fata una misurazione precisa di tut gli spazi adiait alle atiiti
didatche, al ine di consentre agli student di siolgere le lezioni all’interno dei plessi. Dalle misurazioni
efetuate, sulla aase degli algoritmi fornit dal ministero, aaaiamo rileiato che tute le classi possono
troiare una collocazione coerente con le linee guida ministeriali, all’interno dei nostri plessi, pur con
opportuni adeguament.
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Il Comitato Tecnico Scientico del Dipartmento della Protezione Ciiile, nel corso della seduta del 7 luglio
scorso, ha chiarito alcuni quesit post dal Miur, in partcolare per quanto riguarda la scelta del
distanziamento statco o dinamico degli allieii tra di loro. Il CTS ha precisato che "Nella zona aanchi, il
distanziamento minimo di un metro (…) doiri essere calcolato dalla posizione seduta al aanco dello
studente, aiendo pertanto riferimento alla situazione di statciti" e prosegue indicando che "l'utlizzo della
mascherina è necessario in situazioni di moiimento e in generale in tute quelle situazioni (statche o
dinamiche) nelle quali non sia possiaile garantre il distanziamento prescrito".
Alla luce di quest chiariment, i aanchi ierranno dispost con il distanziamento indicato.
Nelle palestre doiri iniece essere rispetato il distanziamento di 2 metri.
Nelle lezioni di strumento a iato, doiri altresì essere garantta la distanza di due metri.
Per la disposizione dei aanchi è stato considerato un aanco tpo 70x40 cm, con un’area di moiimento della
sedia (eiidenziata in planimetria dalla X) di 60 cm x 60 cm. Il distanziamento tra le ile è di 1,30 m centro
centro .

Encrace e Uscice
- L’accesso agli ediici scolastci e alle loro pertnenze è iietato in presenza di feaare oltre 37.5°C o altri
sintomi riconduciaili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un
operatore sanitario qualiicato, oiiero il medico di famiglia, il pediatra di liaera scelta, la guardia medica o il
Numero ierde regionale.
- L’accesso agli ediici scolastci e alle loro pertnenze è altresì iietato a chiunque, negli ultmi 14 giorni,
aaaia aiuto contat stret con sogget risultat positii al SARS-CoV-2 o proienga da zone a rischio che
eientualmente saranno segnalate dalle autoriti nazionali o regionali.
- È isttuito e tenuto presso le recepton dei iari plessi dell’Isttuto un Registro degli accessi agli ediici
scolastci da parte dei fornitori e degli altri sogget esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con
indicazione, per ciascuno di essi, dei dat anagraici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza),
dei relatii recapit telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- Nei casi sospet o in presenza di duaai sulla ieridiciti delle dichiarazioni, il personale scolastco
autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura
corporea tramite dispositio scanner senza la necessiti di contato. Se tale temperatura risulteri superiore
ai 37,5°C, non sari consentto l’accesso. Nella rileiazione della temperatura corporea, saranno garantte
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tute le procedure di sicurezza ed organizzatie al ine di proteggere i dat personali raccolt secondo la
normatia iigente.

Regole di comporcamenco
A tut i component della comuniti scolastca (personale scolastco, alunni e component del nucleo
familiare) e a tut i sogget esterni che accedano agli ediici della scuola e alle sue pertnenze è fato
oaaligo, per tuta la durata della loro permanenza a scuola, di:
-

-

-

-

-

Eiitare assemarament all’esterno dei iari plessi scolastci.
Mantenere la distanza isica di almeno un metro
Ogni alunno doiri fare ingresso a scuola gii munito di mascherina
Laiare periodicamente le mani con acqua e sapone secondo le auone prassi suggerite dagli organi
competent (Isttuto superiore di saniti, Organizzazione mondiale della saniti), in partcolare prima
di accedere alle aule e ai laaoratori, suaito dopo il contato con ogget di uso comune, dopo aier
utlizzato i seriizi igienici, dopo aier autato il fazzoleto e prima e dopo aier mangiato.
Il gel igienizzante ia utlizzato senza eccessi.
Verranno posizionat gel disinfetant per le mani in prossimiti degli ingressi dei iari plessi e sulla
catedra.
Tut gli student di eti superiore ai sei anni doiranno indossare - per l’intera permanenza nei locali
scolastci - una mascherina in situazioni in cui non sia possiaile il distanziamento isico di un metro.
La mascherina potri essere tolta nel momento in cui lo studente è seduto al proprio aanco
distanziato secondo la normatia preiista.
Le collaaoratrici, i collaaoratori scolastci e le persone che permangono in un luogo chiuso, sono
tenut ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minut, i locali della scuola,
compresi i corridoi, le palestre, le sale riseriate agli insegnant, gli ufci e gli amaient di seriizio.
I collaaoratori scolastci assicureranno un’accurata pulizia quotdiana di tute le superici utlizzate.
Gli alunni deiono essere munit di una mascherina chirurgica. Al riguardo ia precisato che, in
coerenza con tale norma, “non sono sogget all'oaaligo i aamaini al di soto dei sei anni, nonché i
sogget con forme di disaailiti non compataili con l'uso contnuatio della mascherina oiiero i
sogget che interagiscono con i predett.
Anche per tuto il personale non docente, negli spazi comuni deie essere garantto il
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescrito.
Gli alunni e tuto il personale scolastco sono iniitat a portare a scuola un faconcino di gel
igienizzante e fazzolet monouso per uso stretamente personale, se ne raccomanda l’uso non
frequente.
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-

Nel caso in cui un componente della comuniti scolastca (personale scolastco, studentesse e
student, component del nucleo familiare) o un qualsiasi soggeto esterno che aaaia aiuto accesso
agli ediici della scuola e alle sue pertnenze negli ultmi 14 giorni risult positio al SARS-CoV-2,
anche in assenza di sintomi, la Scuola collaaoreri con il Dipartmento di preienzione della locale
Azienda sanitaria al monitoraggio aasato sul tracciamento dei contat stret al ine di identicare
precocemente la comparsa di possiaili altri casi.

Palescra
Per le atiiti di educazione isica, qualora siolte al chiuso (es. palestre), doiri essere garantta adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).

Laboracori
Per i laaoratori e le aule atrezzate non è quasi mai possiaile modiicare il layout dei aanchi o delle
postazioni di laioro, a causa dei iincoli impost dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o
atrezzature e dei caalaggi tecnici (eletrici, pneumatci, gas, ecc.). Per tale motio il principio del
distanziamento isico può essere rispetato solo ialutando, caso per caso, il numero massimo di allieii che
possono operare con contnuiti ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per
caso, la possiailiti che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allieio più iicino, stando
nella sua posizione issa.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione issa, muoiersi tra i aanchi o le postazioni di laioro e
aiiicinarsi agli allieii solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allieii stessi) e toccare le stesse
superici toccate dall’allieio solo se prima si è disinfetato le mani.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento isico, conduca a doier
diiidere la classe, si suggerisce (anche per ragioni di funzionaliti didatca) di suddiiiderla in due gruppi di
egual numero e di sfrutare, laddoie possiaile, la compresenza, con meti classe in laaoratorio e l’altra meti
in aula. Tute le atiiti didatche di caratere laaoratoriale saranno siolte aiendo cura di predisporre
l’amaiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con partcolare atenzione a che lo
siolgimento di qualsiioglia atiiti non aiienga prima che il luogo dell’atiiti didatca non sia stato
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tute le
atiiti scolastche di laaoratorio sari utle, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle partcolari atiiti siolte
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sensiailizzare gli student a proiiedere autonomamente al riasseto della postazione di laioro, al neto
delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
Suggeriment:
■
esporre all’esterno del laaoratorio o dell’aula atrezzata un cartello indicante la sua
massima capienza;
■
è importante curare la disinfezione del laaoratorio e delle atrezzature utlizzate prima
dell’accesso di nuoie classi;
■
ialutare caso per caso l’efcacia della ientlazione naturale dell’amaiente, che in alcuni
laaoratori potreaae essere fortemente limitata dalla posizione delle inestre e/o dalla collocazione
e dimensioni delle macchine e/o atrezzature; nei casi di struturale, scarsa ientlazione naturale, si
può ialutare l’opportuniti di metere in opera sistemi meccanici che faioriscano il ricamaio forzato
dell’aria;
■
ogni laaoratorio e aula atrezzata deiono essere dotat di dispenser di soluzione alcolica (al
60% di alcol), ad uso sia degli allieii sia del personale

Mensa Scolastca
Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sopratuto da un
punto di iista educatio per l'acquisizione di correte aaitudini alimentari. È pertanto fondamentale
preseriare il consumo del pasto a scuola garantendo tutaiia soluzioni organizzatie che assicurino il
distanziamento.
Il pasto doiri essere efetuato necessariamente in aula onde eiitare assemarament e promiscuiti. E’
oaaligatoria la saniicazione del aanco prima e dopo il pasto. I past doiranno essere fornit in porzioni
monodose sigillate.
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