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1. PREMESSA
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle a ttività scolastiche, il recupero dei
ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista d ella dimensione relazionale e
sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del
Paese. Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana,
“ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022”
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, “pagando
attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere
il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure
non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine
di tipo chirurgico”. (fonte: Ministero dell’Istruzione)

1. IN EVIDENZA
•

DPI

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione
delle vie aeree. Rimane “raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli
educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di
protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”.
In ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che
i 6 anni li debbono ancora compiere. (MIUR: Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e
sull’attuazione del green pass)
•

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
•

SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato
dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito
scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi
possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità
sanitarie territorialmente competenti.
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ISOLAMENTO FIDUCIARIO

In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso
“che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti
che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti
abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa
per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test
diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile
performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.

2. DESCRIZIONE ATTIVITA’
Scuola Bilingue s.r.l. è una scuola paritaria privata materna, elementare e media.
Il locale si trova in Napoli, al piano terra dello stabile di Via A. D'lsernia, 36 e prevede:
- N. 2 ingressi reception
- N. 1 ingresso da giardino (che in condizioni normali funge percorso di evacuazione ma che verrà
utilizzato come ulteriore accesso per ridurre assembramenti)
- N. 12 aule didattiche
- N. 1 cucina
- N. 5 bagni per allieve elementare/medie
- N. 5 bagni per allievi elementare/medie
- N. 5 WC per allievi Pre-school/Pre-Kinder dotato di antibagno/disimpegno
- N. 6 WC per allievi Kinder
- N. 1 bagno per disabili dotato di antibagno/disimpegno
- N. 1 bagno personale mensa dotato di antibagno/disimpegno
- N. 1 mensa per allievi e docenti
- N. 1 auditorium
- N. 1 area area giochi all’aperto
- N. 1 sala professori
- aree comuni, corridoi, uffici, depositi.

3. CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19”
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilisce l’obbligo per il personale scolastico del possesso della
“certificazione verde COVID-19”, demandando ai Dirigenti Scolastici ed ai responsabili dei
servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie l’obbligo della verifica dello stesso.
Nella Nota Tecnica del MIUR si indicano le procedure per effettuare tale verifica, nel rispetto
dell’orientamento in materia del Garante della Privacy.
La verifica deve essere effettuata mediante l’utilizzo dell’APP “VerificaC19” disponibile sul
sito del Governo all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/app.html
I Dirigenti Scolastici ed i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole
paritarie possono formalmente delegare il personale della scuola all’effettuazione di tale
verifica.
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La verifica si intenderà effettuata senza l’obbligo di acquisire copia della certificazione del
dipendente (a prescindere dal formato in cui essa sia esibita) ma mediante registrazione
dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la
certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

4. MISURE GENERALI
Le disposizioni qui riportate sono mirate ad annullare e/o ridurre al massimo le condizioni di
criticità relativamente alle modalità di trasmissione del virus Sars-Cov-2, secondo le conoscenze
diffuse dalla Comunità Scientifica (ISS, OMS, INAIL) alla data di redazione del presente e
compatibilmente con l’efficace svolgimento dell’attività didattica.
Per le caratteristiche intrinseche delle attività scolastiche, e per l’innato spirito di aggregazione
tipico dei giovani allievi degli istituti scolastici, le Scuole rappresentano sicuramente un punto
delicato e critico per quanto riguarda l’applicazione delle procedure richieste dalle vigenti linee
guida per limitare la diffusione del contagio del virus SARS-COV-2.
Tutte le indicazioni qui riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS
CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti
monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di
privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica,
sia per gli allievi, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico
associato alla mansione).
In osservanza delle disposizioni governative e con il fine di ridurre le possibilità di assembramento
fisico di individui, l’accesso ai locali didattici è interdetto a genitori ed accompagnatori ed è limitata
al solo personale scolastico ed agli allievi.
L’unica area consentita a persone non frequentanti la Scuola è lo spazio accoglienza esterno e
quello interno di segreteria destinato per il disbrigo di eventuali pratiche necessarie
(accompagnamento e/o ritiro dell’allievo/a al di fuori dell’orario scolastico, attività
burocratiche/amministrative).
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C.
E’ fondamentale, pertanto, un attivo e responsabile senso di partecipazione da parte dei
genitori in merito alla valutazione dello stato di salute proprio o dei minori affidati.
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1. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
ATTIVITA’ TEORICHE
Le attività didattiche si svolgeranno secondo le tradizionali modalità, ponendo particolare
attenzione ad eventuali condizioni di criticità relativamente a possibilità di assembramento.
In osservanza della “Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass”, il
distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione
del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni
situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento
non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in
particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la
mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di
osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e
studenti.
il CTS precisa che "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la
riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di
prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".
In condizioni climatiche favorevoli, le lezioni saranno svolte con le finestre aperte al fine di
garantire un ottimale ricambio d’aria. In caso contrario, sarà garantito il ricambio d’aria almeno
ogni ora per un tempo sufficiente ed idoneo ad evitare ogni sbalzo termico agli allievi.
EDUCAZIONE FISICA
In caso di condizioni metereologiche favorevoli, le attività di educazione fisica si svolgeranno
esclusivamente all’aperto, rispettando la distanza di 2 metri tra i singoli allievi. In caso contrario le
attività di educazione fisica verranno svolte in maniera esclusivamente teorica nelle singole aule.
LABORATORIO DI MUSICA
Le attività di musica saranno svolte presso l’auditorium rispettando la distanza minima di 2 metri
tra gli allievi. Al termine di ogni lezione e prima dell’accesso di un altro gruppo, le aree saranno
sanificate secondo le procedure riportate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del
22/02/2020.

a) Formazione/Informazione del personale
Come richiamato dal Piano scuola 2020-2021, anche per il 2021-22 sono previsti periodici momenti
di formazione/informazione specifica per il personale, in materia di procedure organizzative interne
finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione delle misure e dei
comportamenti igienico-sanitari corretti.

b) Disabilità e inclusione
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della
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socialità, nel caso di bambini con specifiche necessità, sarà attuata un'attenta analisi della situazione
specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano
particolarmente critiche.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, sono previsti ulteriori dispositivi di
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione
e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità.

c) Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico
Ingresso a scuola: La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole
dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo
operante è l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.
Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie,
all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° (dovrà restare a casa,
come già richiamato al punto l).
Riammissione dopo malattia: Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia la
riammissione a Scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra
di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale attestante l'assenza di malattie infettive o
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
Buone prassi: Tutto il personale e i bambini saranno istruiti ed invitati a praticare frequentemente
l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti
raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,
dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e
dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
Tali comportamenti saranno promossi anche con modalità anche ludiche-ricreative,
compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze
linguistiche in ordine alla lingua madre, integrandoli nelle routine che scandiscono normalmente la
giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come:
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato direttamente dall’utilizzatore.
PULIZIA E SANIFICAZIONE: Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo
le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per
l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare
nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso".
Nella sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Punto di particolare criticità è rappresentato dall’utilizzo dei servizi igienici, in cui è necessario
interagire con le mani con numerosi punti di contatto con l’ambiente (apertura e chiusura porte,
contatto con il portarotolo di carta, con pulsantiera dello sciacquone, con dispenser sapone,
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lavandini etc) ed ambiente in cui si sviluppano aerosol e vapori, e soprattutto per la necessità di
rimuovere la mascherina per l’igiene del viso e dei denti.
E’ previsto, pertanto, uno specifico programma di sanificazione continuativo per tutti gli ambienti
destinati ai servizi igienici stante il frequente utilizzo da parte dei bambini e personale
docente/ausiliario.

d) DPI
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il
personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori
dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie
attività, incluso il cambio dei pannolini.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal medico.
In ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che
i 6 anni li debbono ancora compiere. (Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione
del green pass)
Le mascherine e gli altri eventuali DPI monouso saranno tutti dismessi nei contenitori destinati alla
raccolta indifferenziata e confluiti nei normali rifiuti urbani, in doppio sacco chiuso.

5. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il Dirigente Scolastico ha previsto iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, mediante cartellonistica ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali
ambienti.
Potranno essere programmate inoltre iniziative in presenza (nel rispetto del distanziamento fisico e
di tutti i parametri di sicurezza) o mediante webinair per ulteriori comunicazioni e sensibilizzazione
in materia di COVID-19 per famiglie, studenti, personale scolastico.

6. RIAMMISSIONE DOPO ASSENZA PER MALATTIA
Ai fini della prevenzione del contagio, sia il Personale che gli Studenti, dopo assenza per malattia
superiore a 3 giorni, saranno riammessi a Scuola previa presentazione di idonea certificazione del
Medico di Medicina Generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al
reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
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L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza

7. ACCESSO A FORNITORI E/O VISITATORI
Fornitori esterni o visitatori: resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di
eventuali figure/fornitori esterni. Nella gestione del rapporto con le figure esterne è richiesto loro di
comunicare l'orario del loro arrivo. La merce di fornitori verrà consegnata in aree specificatamente
predestinate, diverse da quelle utilizzate dagli allievi.
In ogni caso, fornitori esterni e visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo
anticontagio ed in particolare sarà previsto:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante
tutta la permanenza all’interno della struttura.

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste
nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente
chiuso".
Nella sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Punto di particolare criticità è rappresentato dall’utilizzo dei servizi igienici, in cui è necessario
interagire con le mani con numerosi punti di contatto con l’ambiente (apertura e chiusura porte,
contatto con il portarotolo di carta, con pulsantiera dello sciacquone, con dispenser sapone,
lavandini etc) ed ambiente in cui si sviluppano aerosol e vapori, e soprattutto per la necessità di
rimuovere la mascherina per l’igiene del viso e dei denti.
E’ previsto, pertanto, uno specifico programma di sanificazione continuativo per tutti gli ambienti
destinati ai servizi igienici stante il frequente utilizzo da parte di allievi e personale
docente/ausiliario.
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9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere secondo le prassi consolidate nell’anno scolastico
2020-2021, provvedendo al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di
controllo territoriale”:
“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona
interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per
le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato
necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In
tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di
peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito
scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
In osservanza di tali indicazioni, il referente scolastico nell’ambito del Contact Tracing è
individuato nella persona di: dott.sa Paula Urdininea
L’ambiente destinato ad accogliere in isolamento le persone sintomatiche è identificato in
prossimità della Segreteria.
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10. COMMISSIONE DI MONITORAGGIO
Il Dirigente Scolastico, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, ha costituito una
commissione di monitoraggio delle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale
commissione, da lui stesso presieduta, include:
-

Dirigente Scolastico
RSPP

dott.sa Paula Urdininea
Vincenzo Arnone

consulente esterno

La commissione si riunirà, fisicamente o virtualmente, con cadenza mensile per monitorare
l’andamento delle procedure anti-COVID, evidenziare eventuali criticità, e proporre azioni
migliorative per il futuro.

11. CONTACT TRACING
Secondo i suggerimenti del “RAPPORTO ISS COVID-19 – N. 58/2020 - Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia scuole Versione del 21 agosto 2020”, la Scuola ha provveduto a:
-

Identificare i referenti scolastici per COVID-19 come da precedente punto 13

-

Identificare i referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione
(DdP) della ASL competente territorialmente: dott. Walter Dattilo tel. 081.2548007.

-

Redigere un allegato ai registri di classe per monitorare eventuali spostamenti di allievi e/o
docenti al di fuori dei gruppi/classi di appartenenza (supplenze, spostamenti provvisori e/o
eccezionali degli studenti tra le classi, etc)
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-

richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa
classe;

-

richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno
o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19

12. SANIFICAZIONE E PULIZIE
In via preliminare il Responsabile del Centro Infanzia assicurerà, prima della riapertura della
scuola, una pulizia approfondita, ad opera di una ditta esterna, dei locali della scuola destinati alla
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di
utilizzo, ed avverrà mediante utilizzo di prodotti chimici e seguendo le procedure indicate nella
Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22/02/2020.
Stante la criticità dell’ambiente scolastico, le attività di pulizia quotidiana rappresentano uno dei
punti cardine della prevenzione.
A tal proposito si provvederà quotidianamente alla sanificazione accurata e dettagliata di ogni
superficie, componente di arredo, suppellettile, con particolare attenzione ai punti di maggior
contatto con le mani (maniglie, passamani, citofoni, telefoni, tastiere e mouse, etc).
I lavoratori addetti alle pulizie utilizzeranno sempre la mascherina chirurgica, nonché eventuali
ulteriori DPI previsti dalla mansione specifica.
Punto di particolare criticità è rappresentato dall’utilizzo dei servizi igienici, in cui è necessario
interagire con le mani con numerosi punti di contatto con l’ambiente (apertura e chiusura porte,
contatto con il portarotolo di carta, con pulsantiera dello sciacquone, con dispenser sapone,
lavandini etc) ed ambiente in cui si sviluppano aerosol e vapori, e soprattutto per la necessità di
rimuovere la mascherina per l’igiene del viso e dei denti.
E’ previsto, pertanto, uno specifico programma di sanificazione continuativo per tutti gli ambienti
destinati ai servizi igienici stante il frequente utilizzo da parte di allievi e personale
docente/ausiliario.
Gli ambienti privi di aereazione naturale sono dotati di sistemi forzati di ricambio d’aria. Tali
sistemi sono oggetto di specifica programmazione di sanificazione con cadenza settimanale.
Gli splitter dei climatizzatori, destinati ai soli uffici destinati esclusivamente al personale scolastico,
saranno sanificati con cadenza settimanale.
Presso i locali della Scuola sono installati dispenser di gel idroalcolico nei punti di maggior criticità:
nell’ ingresso (due esterni), in prossimità dei bagni, della mensa, nonché all’interno di ogni aula gli
educatori sono provvisti di kit sanificazione : guanti, gel idroalcolico, salviettine, soluzione
sanificante per superfici
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13. STUDENTI E LAVORATORI CON FRAGILITÀ
E’ necessario garantire la tutela di lavoratori e studenti con fragilità, in collaborazione con le
strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. Medico di Medicina Generale o Pediatra di
Libera Scelta etc.).
Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente
mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di
alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e
dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche
(indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono
influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore
rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
E’ compito del MMG (per i lavoratori) e dei PLS produrre opportuna documentazione medica che
attesti la condizione di “fragilità” degli interessati.
La possibilità di una sorveglianza attiva di questi soggetti è demandata di concerto tra il referente
scolastico per COVID-19 ed il Dipartimento di Prevenzione, in accordo/con i PLS e MMG, (si
ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del
PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in
carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo
scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di
COVID-19.
Particolare attenzione, quindi, verrà posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in
caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli
studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior
rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus
SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.
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