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DISTANZIAMENTO E RAPPORTO NUMERICO
Nel limite del distanziamento si può valutare la realizzazione di isole con i banchi?
Si, è possibile creare isole con i banchi purché tra un bambino e l’altro sia rispettato il distanziamento fisico
(inteso come la distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali).

Nelle scuole dell’infanzia nel calcolo del rapporto numerico in funzione dei metri quadri va
tenuto conto anche dell’insegnante?
Per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini e la metratura degli spazi, nei
servizi educativi, si ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base regionale, salvo eventuali
diverse disposizioni adottate dalle singole Regioni.

Con il pre e post-scuola si verrebbero a creare gruppi misti di studenti che usufruiscono di spazi
scuola, quali sono le considerazioni in merito?
Il pre e post-scuola può essere realizzato presso i locali della scuola, sia da personale scolastico che da
personale esterno (associazioni, ecc…), purché:





vengano mantenuti gruppi stabili;
venga garantita la continuità tra operatori e gruppi di bambini;
venga effettuato il tracciamento dei contatti bambini-operatori;
vengano rispettate tutte le procedure messe in atto dalla scuola/servizio per l’infanzia al fine di
prevenire il contagio da Covid-19.

Considerato il distanziamento come regola base, nei dormitori è possibile considerare di inserire
gruppi diversi?
Si, purché i gruppi siano distanziati tra loro in modo da evitare l’intersezione degli stessi anche in fase di
ingresso e uscita dalla stanza del riposo.
Prevedere l’organizzazione e la pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta aerazione
prima e dopo l’utilizzo.
Si ricorda di effettuare il tracciamento dei gruppi che vi fanno accesso alla stanza del riposo e del relativo
educatore presente per ciascun gruppo.
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ACCOGLIENZA IN STRUTTURA
Nel caso di alunni che usufruiscano del servizio di trasporto scolastico, qualora risultasse un caso
positivo verrebbero isolati più gruppi?
La presenza di un caso confermato necessità l’attivazione da parte del Referente scolastico per Covid-19 del
Dipartimento di Prevenzione. Pertanto, sarà l’Autorità Sanitaria Competente a valutare tutte le misure
ritenute idonee.

RILEVAMENTO TEMPERATURA
In caso di rilevamento della temperatura superiore a 37,5° c dopo l’accesso in struttura, se i
genitori sono irreperibili a chi si può rivolgere il personale scolastico?
Se il Referente scolastico per COVID-19 non riuscisse nell’immediatezza a contattare il genitore/tutore
legale, il minore deve restare nella stanza/area dedicata all’isolamento fino all’arrivo del suddetto. Il minore
non deve essere lasciato solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare
fattori di rischio per una severa forma di COVID-19 come ad esempio malattie croniche persistenti e che
dovrà mantenere ove possibile il distanziamento fisico di almeno 1 metro e la mascherina chirurgica fino a
quando l’alunno non sarà affidato ad un genitore/tutore legale.

ABBIGLIAMENTO INSEGNANTI
Nelle scuole dell’infanzia ci sono indicazioni specifiche riguardo l’abbigliamento delle insegnanti
durante le attività didattiche e per gestione dei cambi?
È preferibile il lavaggio e la sostituzione giornaliera del vestiario del personale, soprattutto se utilizzato non
esclusivamente all’interno della struttura.

MATERIALE DIDATTICO
È possibile tenere il materiale didattico personale degli studenti a scuola (es. quaderni, libri...)?
Si è possibile lasciare il materiale didattico a scuola purché assegnato esclusivamente al singolo alunno o a
specifici gruppi/sezioni.

È possibile avviare il servizio di biblioteca in classe?
Si è possibile purché i libri siano assegnati esclusivamente al singolo alunno o a specifici gruppi/sezioni.
Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” le particelle
infettanti del virus non sarebbero rilevabili già dopo 3 ore sulla carta, pertanto si consiglia la quarantena dei
libri per almeno il suddetto tempo.
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Al termine delle lezioni di educazione fisica come ci si deve comportare? È da considerarsi
necessaria una sanificazione dei locali spogliatoio, palestra, piccoli e grandi attrezzi tra un
gruppo e l’altro?
Tutti gli spazi interni disponibili ad uso di più gruppi/sezioni (saloni, laboratori, palestra, refettorio) devono
essere puliti e sanificati e frequentemente e adeguatamente areati dopo l’utilizzo, prima dell’accesso da
parte di un gruppo/sezione diverso. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è
opportuno prediligere spazi all’aperto.

È possibile appendere cartelloni in classe?
Si, non vi sono divieti in merito.

Prestando servizio su diversi plessi scolastici, mi è possibile spostare il materiale didattico
utilizzato per le lezioni in scuole differenti?
Si, purché puliti e/o sanificati prima dell’utilizzo da parte di un altro gruppo/sezione.

MATERIALE E ABBIGLIAMENTO DELLO STUDENTE
È possibile tenere il materiale didattico personale degli studenti a scuola (es. quaderni, libri...)?
Si è possibile lasciare il materiale didattico a scuola purché assegnato esclusivamente a specifici
gruppi/sezioni.

Come va gestito l’abbigliamento e i beni personali degli studenti (es. giubbotti, zaini), tenuto
conto l’impossibilità di sanificazione e necessario siano imbustati in sacchetti di plastica?
Per quanto riguarda l’igiene/cambio del vestiario è raccomandato il cambio giornaliero in quanto evidenze
scientifiche al momento disponibili indicano che il tempo di sopravvivenza del virus sulle superfici tessili è di
1 giorno. Si raccomanda comunque di mantenere il distanziamento tra i giubbotti e gli zaini appartenenti
agli studenti anche dello stesso gruppo/sezione.

Gli insegnanti posso portare a casa i quaderni per correggerli?
Secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” le particelle
infettanti del virus non sarebbero rilevabili già dopo 3 ore sulla carta, pertanto si consiglia la quarantena dei
libri o dei quaderni per almeno il suddetto tempo. Si ricorda che il docente dovrà garantire che i
libri/quaderni non dovranno venire a contatto con altre persone una volta portati a casa/studio.

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per le scuole dell’infanzia e in particolare le classi prime della primaria è possibile l’utilizzo della
visiera protettiva in sostituzione della mascherina?
No, Non dovranno indossare la mascherina gli alunni della scuola dell’infanzia ( 0 – 6 anni) e non sono
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soggetti all’obbligo gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina.

CERTIFICATI MEDICI E SOSPETTA SINTOMATOLOGIA NEL NUCLEO FAMIGLIARE
Se all’interno del proprio nucleo famigliare ci fosse uno o più membri con problemi di salute
riconducibili al COVID come ci si deve comportare?
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo COVID-19, esso, su
valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero
nessun contatto diretto con il caso) di un caso positivo COVID-19, non vi è alcuna precauzione da prendere.

La riammissione alle lezioni senza il certificato comporta l’incertezza che sia stato contattato il
pediatra, come si può avere la garanzia che non si tratti di Covid?
Poiché la normativa vigente (art. 2 L.R. 21/2005) non impone al PLS/MMG di rilasciare il certificato. Rimane
a discrezione del singolo PLS/MMG la scelta sull’opportunità di rilasciare il certificato per la riammissione.
Pertanto la responsabilità per lo stato di salute dei minori è genitoriale.

La riammissione alle lezioni è prevista a seguito di vista presso il pediatra o solo
telefonicamente?
Si rimanda alla valutazione del PLS

Per gli studenti a cui è stato rilevato uno stato febbrile, indicativamente dopo quanti giorni è
possibile riammettere gli studenti alle lezioni?
Il Piano Scuola 2020-2021 prevede che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il
personale sia l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei
tre giorni precedenti.

CATEGORIE FRAGILI A RISCHIO
Come posso essere identificate le categorie di lavoratori e studenti a rischio?
Il datore di lavoro, previa una adeguata informazione, dovrà assicurare che tutti i propri dipendenti
possano richiedere una “sorveglianza sanitaria eccezionale” ai sensi dell’art. 41 DLgs 81/08, qualora
ritengano di essere “lavoratori fragili” (“lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità” - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). Pertanto, su richiesta del
lavoratore, il datore di lavoro attiverà la visita con il medico competente.
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