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AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO 
Per l’accesso a Scuola, si ritiene utile la 
consegna da parte di tutti della 
Autocertificazione di: 

- non presentare sintomatologia 

- non essere stato in quarantena  

- non essere stato a contatto con 
persone positive  

(Cfr  
1. Disposizioni per la prevenzione e il 
contenimento del contagio da 
Covid_19 
2. Autodichiarazione Alunni; 
3. Autodichiarazione Docenti 
Allegati). 

L’USO DELLA MASCHERINA 
Sì, è obbligatorio per tutti, sia quando si è 
all’aperto, sia quando si è al chiuso in 
luoghi diversi dalla propria abitazione, 
salvo che per i bambini di età inferiore ai 
sei anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso dei 
predetti dispositivi. 
La mascherina deve avere forma e 
aderenza adeguate a coprire il volto, dal 
mento fino al di sopra del naso. 
È fortemente raccomandato l'uso delle 
mascherine anche all'interno delle 
abitazioni private, in presenza di persone 
non conviventi. 
 
 

GESTIONE CASI COVID 
Nel caso in cui, all’interno del gruppo 
classe, vi sia un caso positivo, il DS 
sentiti il D.P. dell’ASL di competenza, 
pone l’intera classe in modalità DaD. 
Il Referente Scolastico per Covid-19 
fornisce all’ASL i nominativi dei Contatti 
Stretti (Alunni e Insegnanti) la quale si 
esprime in merito all’isolamento. 
La classe rientra a scuola applicando le 
disposizioni del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL preposto in 
merito allo specifico caso (nota: la 
Circolare del Ministero della Salute 
3787 del 31/1/2021 fornisce indicazioni 
in merito al contact tracing). 
 

   

RICREAZIONE E MERENDA 
In classe, durante la merenda, è 
fortemente raccomandata l’alternanza 
delle file per aumentare il 
distanziamento tra alunni con 
mascherina abbassata.  

AREAZIONE DELL’AULA 
Sono obbligatori dei momenti di 
areazione con una frequenza di almeno 
20 minuti. Data al maggiore 
contagiosità delle varianti è consigliato 
svolgere le lezioni a finestre aperte.  
 

   

DISTANZIAMENTO, MASCHERINE E 
IGIENIZZAZIONE 
Si ritiene necessaria un’applicazione 
estremamente attenta e rigorosa delle 
seguenti misure: 

- distanziamento fisico 

- sull’uso delle mascherine 

- sull’igiene delle mani. 
Relativamente al distanziamento fisico, 
non vi sono evidenze scientifiche che 
dimostrino la necessità di un 
incremento della distanza di sicurezza a 
seguito della comparsa delle nuove 
varianti virali; tuttavia, si ritiene che un 
metro rimanga la distanza minima da 
adottare e che sarebbe opportuno 
aumentare il distanziamento fisico fino 
a due metri, laddove possibile e 
specialmente in tutte le situazioni nelle 
quali venga rimossa la protezione 
respiratoria (come, ad esempio, in 
occasione del consumo di bevande e 
cibo). 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021). 
 

VACCINI 
Tutti i lavoratori, devono continuare a 
utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi 
medici prescritti, l’igiene delle mani, il 
distanziamento fisico e le altre 
precauzioni, indipendentemente dallo 
stato di vaccinazione. 
È noto che i vaccini anti-COVID-19 
riducono significativamente la probabilità 
di sviluppare la malattia clinicamente 
sintomatica. D’altro canto, si ribadisce che 
nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce 
un livello di protezione del 100%, la 
durata della protezione vaccinale non è 
ancora stata stabilita, la risposta 
protettiva al vaccino può variare da 
individuo a individuo e, al momento, non 
è noto se i vaccini impediscano 
completamente la trasmissione di SARS-
CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, 
seppur diminuito, non è possibile al 
momento escludere un rischio di contagio 
anche in coloro che sono stati vaccinati. 
 

SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
In caso si renda necessario sanificare i 
locali, si seguiranno le procedure che 
verranno adottata dalla Ditta 
Specializzata o anche dagli stessi 
Operatori Scolastici che abbiano avuto 
una adeguata Formazione sul RB e 
dotati di adeguati DPI: 

- Pulizia con acqua e detergenti; 

- Sanificazione come Alcool e/o 
Candeggina.  

- Ventilazione degli ambienti.  

- Uso dei DPI (FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti in nitrile, 
camice monouso).  

- I DPI saranno smaltiti come 
materiale infetto.  

Saranno pulite con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari. 
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