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A tutto il personale 

e alle famiglie degli alunni 

 

COMUNICAZIONE SULLE REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE 

DA ADOTTARSI NEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 

 

1. PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA nella scuola dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di 

tutto il personale operante  a vario titolo: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C. 

- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

2. È obbligatorio: 

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali e  

chiamare il proprio medico o l’Autorità Sanitaria 

(Si ricordano i sintomi più comuni di COVID-19: 

 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) 

- Divieto di far ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37,5°C, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti, ecc.). 

- Mantenere il distanziamento fisico di un metro. 

- Osservare le regole di igiene delle mani e respiratoria. 

- Rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

- Informare tempestivamente il Coordinatore o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria attività lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni 

all’interno della scuola. 

Tale persona verrà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica (tranne se bambino), si dovrà 

provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio per seguire l’iter per la gestione del caso 

sospetto. 
 

3. È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo della 

mascherina (tranne che per i bambini di età inferiore ai 6 anni): 

- Lavare frequentemente le mani. 

- Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca. 

- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

- Areazione dei locali. 
 

4. Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati secondo le indicazioni della 

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22.02.2020 e/o con materiale detergente con azione virucida come 

previsto dall’allegato 1 del documento CTS del 28.052020. 
 

5. L’accesso ai visitatori/manutentori/fornitori è limitato ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 
relativa programmazione e tenuta di registro 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. 



 

6. CASO SOSPETTO O CONFERMATO: 

BAMBINO: 

- CON SINTOMATOLOGIA  A CASA: 

1. il bambino resta a casa; 

2. i genitori devono informare il PLS/MMG; 

3. i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

4. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

(DdP); 

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 
6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 

- CON SINTOMATOLOGIA  A SCUOLA: 
1. Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19. 
2. Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata assistito da operatore scolastico 

con mascherina chirurgica. 
3. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa. 
4. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 
5. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
6. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
7. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

OPERATORE SCOLASTICO: 

- CON SINTOMATOLOGIA  A CASA: 

1. Consulta il MMG. 
2. Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
3. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
4. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 
al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
- CON SINTOMATOLOGIA  A SCUOLA: 

1. Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica. 
2. Invito a tornare a casa e a consultare il MMG. 
3. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
4. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 
al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
7. RIENTRO DOPO GUARIGIONE 

L’ingresso del personale o alunni già risultati positivi da COVID 19 deve essere preceduto da una preventiva 

certificazione medica da cui risulti la AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 


