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PREMESSA 

Il presente documento fa seguito alle indicazioni e norme di cui al Decreto Legge n. 1 del 07-01-

2022, alla Circolare del Ministero della Salute del 30-12-2021 e della Circolare congiunta dei 

Ministeri dell’Istruzione e della Salute del 08-01-2022. 

Le raccomandazioni relative al periodo di “sorveglianza stretta con prosecuzione della frequenza 

scolastica” si applicano a tutti i contatti scolastici individuati a seguito di caso positivo COVID-19 a 

scuola, ad eccezione dei casi nei quali sia disposto il provvedimento di quarantena da parte del 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 

Tali raccomandazioni sono individuate nel contesto dello scenario epidemiologico attuale, al fine di 

garantire sempre la didattica in presenza, ove possibile, e tutelare, nel contempo, la salute pubblica. 

Per queste ragioni le indicazioni di seguito riportate devono essere rigorosamente rispettate dalla 

scuola, dai minori e dalle relative famiglie. 

Pertanto, risulta fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di concordare e 

rispettare, responsabilmente, tali modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio 

di diffusione di COVID-19, per poter assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività didattiche. 

DEFINIZIONI 

Auto-sorveglianza: si intende la misura sanitaria in cui gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado sono in auto-sorveglianza e in presenza a scuola con mascherina FFP2, dopo 1 caso positivo, 

oppure dopo 2 positivi per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano 

guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 

la dose di richiamo. (cfr. art. 4 c. 1 l. b del D.L. n. 1 del 07-01-2022) 

Sorveglianza con test: si intende la misura sanitaria in cui gli alunni della scuola primaria, dopo 1 

caso positivo, sono in sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque 

giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si 

può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si 

rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare 

il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. (cfr. art. 4 c. 1 l. c del D.L. n. 1 del 07-01-2022) 
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NORME GENERALI 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA 

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 

- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola 

(es. orari diversi o restando all’interno della classe); 

- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività 

di laboratorio). 

RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA 

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni 

statiche (es. seduti al banco); 

- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima obbligo di misurazione quotidiana della 

temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione 

quotidiana della temperatura direttamente a scuola; 

- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. 

Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di 

contattare il Medico curante per la presa in carico. 

RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 

- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque 

limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo) 

- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) 

- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici 

in presenza, etc.) 

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti 

di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al 

rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani 

 

Inoltre, per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Protocollo Covid d’Istituto e alle 

successive Circolari concernenti Misure operative e misure di sicurezza per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 pubblicate sul sito e sul registro elettronico.  
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MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO, PERMANENZA E USCITA AI LOCALI DELLA SCUOLA 

INGRESSO 

Le classi in auto-sorveglianza (secondaria) o sorveglianza con test (primaria) devono attendere 

l’ingresso degli altri alunni prima di accedere alla propria classe; in caso di più classi in auto-

sorveglianza (secondaria) o sorveglianza con test (primaria) l’ingresso deve essere intervallato 

temporalmente di almeno 3 minuti da una classe all’altra. 

USCITA 

Le classi in auto-sorveglianza (secondaria) o sorveglianza con test (primaria) devono attendere 

l’uscita degli altri alunni prima di lasciare la propria classe; in caso di più classi in auto-sorveglianza 

(secondaria) o sorveglianza con test (primaria) l’uscita deve essere intervallata temporalmente di 

almeno 3 minuti da una classe all’altra. 

CONSUMAZIONE DEI PASTI (MERENDA E MENSA) 

La merenda e i pasti devono essere consumati in classe. I locali devono essere frequentemente 

areati in particolare quando le mascherine sono abbassate. È vietato alzarsi e parlare con i compagni 

durante la consumazione del cibo.  

A Teolo sarà possibile valutare l’utilizzo della biblioteca per una sola classe posta in sorveglianza con 

test. In tal caso è vietato l’utilizzo del medesimo locale da parte di alunni e insegnanti non 

appartenente alla classe posta in sorveglianza con test. 

GESTIONE DEGLI SPAZI 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

In ciascun plesso sono individuati dei bagni dedicati alle classi in sorveglianza secondo lo schema 

sotto riportato. 

BRESSEO TREPONTI P. TRAMONTE TEOLO SAN BIAGIO 

P. TERRA 
BAGNO 
FEMMINE 
 
 
 
P. PRIMO 
BAGNO 
FEMMINE 

P. TERRA 
BAGNO 
FEMMINE/MASCHI 
IN CASO DI AUTO-
SORVEGLIANZA 
CLASSE 4 
 
P. PRIMO 
BAGNO FEMMINE 

P. TERRA 
BAGNO 
FEMMINE 
 

P. TERRA 
BAGNO ALUNNI 
ed 
eventualmente 
anche il BAGNO 
INSEGNANTI 

P. TERRA 
N. 2 BAGNI 
FEMMINE 

Dovrà essere esposta sulla porta del bagno la tabella riportata in calce e dovrà essere registrata la 

sanificazione da parte dei collaboratori con firma a lato di ogni intervallo orario indicato. 

In caso di urgenza fuori dell’orario previsto, l’alunno potrà recarsi al servizio igienico avvisando il 

collaboratore che dovrà sanificare il locale prima e dopo l’utilizzo.  
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USO DEGLI SPAZI COMUNI 

È vietato l’utilizzo degli spazi comuni (atrio – biblioteca – mensa – aula musica…). Le attività 

didattiche e ricreative devono essere svolte in classe, salvo eventualmente l’attività di alternativa 

alla religione cattolica e le attività di sostegno che prevedano l’uscita dell’alunno\a dalla classe di 

appartenenza. 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE - SOSTEGNO 

Le attività didattiche di alternativa alla religione e di sostegno con alunni in auto-sorveglianza 

potranno essere svolte in atrio per Bresseo o in un’aula vuota per i plessi delle Scuole Primarie con 

i seguenti accorgimenti:  

- limitare l’utilizzo di oggetti / strumenti / arredo d’uso comune; 

- al termine della lezione il docente dovrà avvertire il collaboratore scolastico che provvederà 

alla sanificazione del locale. 

DEPOSITO STRUMENTI MUSICALI / MATERIALE PERSONALE 

Il materiale personale (cartelline, cartelle, giubbotti, ombrelli…) deve essere sempre riposto negli 

spazi dedicati all’esterno della classe. 

Nel caso di utilizzo di strumenti musicali, questi dovranno essere depositati in area dedicata; alla 

Secondaria per le classi al piano terra gli strumenti si devono riporre gli strumenti nell’area dell’atrio 

evidenziata in giallo, mentre al piano primo lungo il parapetto del ballatoio lato segreteria. 

CONSEGNA DI MASCHERINE FFP2 

Agli alunni e i docenti della classe posta in auto-sorveglianza che ne sono privi, si consegna una 

mascherina FFP2 facendo firmare l’apposito registro “CONSEGNA MASCHERINE”. 

L’incarico della consegna dei DPI è assegnato a Referente per la Sicurezza di ciascun plesso. 
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TABELLA USO DEI BAGNI IN AUTO-SORVEGLIANZA plesso di _____________________  

 

BAGNO __________________________ DEDICATO ALLE CLASSI ___________________________  

indicare la posizione       indicare le classi coinvolte 

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA 

In caso di urgenza fuori dell’orario previsto, l’alunno potrà recarsi al servizio igienico avvisando il collaboratore che 

dovrà sanificare prima e dopo l’utilizzo il bagno.  

INDICARE L’INTERVALLO ORARIO DA-A data INDICARE LA CLASSE 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

  Classe _________________ 

  sanificazione firma collaboratore 

La presente tabella compilata dovrà essere esposta sulla porta del bagno. 

Dovrà essere registrata quotidianamente la sanificazione da parte dei collaboratori con firma a 

lato di ogni intervallo orario indicato. 
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TABELLA USO DEI BAGNI IN AUTO-SORVEGLIANZA plesso di Bresseo    

 

BAGNO __________________________ DEDICATO ALLE CLASSI ___________________________  

indicare la posizione       indicare le classi coinvolte 

SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA 

In caso di urgenza fuori dell’orario previsto, l’alunno potrà recarsi al servizio igienico avvisando il collaboratore che 

dovrà sanificare prima e dopo l’utilizzo il bagno.  

9.00-9.20 data Classe _________________ 

9.20-9.30  sanificazione firma collaboratore 

9.30-9.50  Classe _________________ 

9.50-10.00  sanificazione firma collaboratore 

10.00-10.20  Classe _________________ 

10.20-10.30  sanificazione firma collaboratore 

10.30-10.50  Classe _________________ 

10.50-11.00  sanificazione firma collaboratore 

11.00-11.20  Classe _________________ 

11.20-11.30  sanificazione firma collaboratore 

11.30-11.50  Classe _________________ 

11.50-12.00  sanificazione firma collaboratore 

12.10-12.20  Classe _________________ 

12.20-12.30  sanificazione firma collaboratore 

12.30-12.50  Classe _________________ 

12.50-13.00  sanificazione firma collaboratore 

 

 

 

La presente tabella compilata dovrà essere esposta sulla porta del bagno. 

Dovrà essere registrata quotidianamente la sanificazione da parte dei collaboratori con firma a 

lato di ogni intervallo orario indicato. 

 


