
 

 

 

 

 

“PREPARARSI AD ESSERE PRONTI”- Scuole dell’Infanzia 

Pianificazione degli interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio 

Facendo seguito alle Indicazioni strategiche emanate dall’Istituto superiore di sanità (Versione 11 agosto 2022) e alla Nota prot. n. 1998 del 

19 agosto 2022 del MI, per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 nelle scuole dell’Infanzia e per l’avvio dell’a.s. 2022-23, si 

forniscono le seguenti indicazioni operative da applicare al bisogno, in base all’andamento epidemiologico. 

Non consentita la permanenza/ingresso a scuola nei seguenti casi: 

- Sintomatologia compatibile con COVID-19 (ad es: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi 

ripetuti di vomito accompagnati da malessere, tre o più scariche di diarrea con feci semiliquide o liquide; perdita del gusto, dell’olfatto, 

cefalea intensa); 

- Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

- Test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 positivo 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali, che non presentano febbre, frequentano in presenza 

prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria fino alla risoluzione dei sintomi. Il solo raffreddore quindi non è sempre motivo in sè 

di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.. 

In caso di sospetto caso COVID-19 in ambito scolastico il personale scolastico, sentito il referente Covid di Plesso, accompagna il bambino 

nella stanza dedicata e avvisa i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS 

opportunamente informato. 

                                                                                                              Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

FASE 1- 
Misure 
base 

Ingressi a 
scuola 

Setting d’aula Mensa Dispositivi di 
protezione 
respiratoria 

Igiene delle 
mani ed 
etichetta 

respiratoria 

Ricambio 
d’aria 

Sanificazione 
ambienti 

Utilizzo giocattoli Uscite ed 
attività 

educative 
esterne 

 Orario 
flessibile dalle 
8 alle 9. 
Accesso dagli 
ingressi 
dedicati alle 
singole 
sezioni.  

Non previsto il 
distanziamento. 
Le sezioni sono 
predisposte 
secondo gli 
spazi già 
organizzati.  
 

Non previsto il 
distanziamento. 
Vengono 
mantenute le 
distanze tra le 
sezioni nel 
Refettorio del 
Plesso 
“Montessori” 

Non previsti per i 
bambini 
 
Per il personale 
a rischio di 
sviluppare forme 
severe di COVID-
19 utilizzo FFP2 

Igienizzazione 
frequente 
delle mani 
(lavaggio 
preferibile 
all’utilizzo 
della 
soluzione 
idroalcolica) 

Nelle aule 
garantire un 
ricambio 
frequente. 

Ordinaria 
periodica di 
ambienti, 
superfici, 
oggetti d’uso, 
giochi come 
da indicazioni 
dell’IIS; 
 
Straordinaria 
in presenza di 
casi 
confermati 

I giochi che 
vengono messi in 
bocca dai 
bambini dopo la 
sanificazione 
vengono lavati e 
lasciati ad 
asciugare.  
E’ vietato portare 
negli spazi delle 
attività oggetti o 
giochi da casa. 

Si effettuano 

FASE 2 - 
Misure 
aggiuntive 

Ingressi a 
scuola 

Setting d’aula Mensa Dispositivi di 
protezione 

respiratoria 
(FFP2) 

Igiene delle 
mani ed 
etichetta 

respiratoria 

Ricambio 
d’aria 

Sanificazione 
ambienti 

Utilizzo giocattoli Uscite ed 
attività 

educative 
esterne 

 Orario 
flessibile dalle 
8 alle 9. 
Accesso dagli 
ingressi 
dedicati alle 
singole 
sezioni.  

Non previsto il 
distanziamento. 
Le sezioni sono 
predisposte 
secondo gli 
spazi già 
organizzati.  
 

Non previsto il 
distanziamento. 
Vengono 
mantenute le 
distanze tra le 
sezioni nel 
Refettorio del 
Plesso 
“Montessori” 

Non previsti per i 
bambini 
 

Igienizzazione 
frequente 
delle mani 
(lavaggio 
preferibile 
all’utilizzo 
della 
soluzione 
idroalcolica) 

Nelle aule 
garantire un 
ricambio 
frequente. 

Periodica 
(settimanale) 
di tutti gli 
ambienti con 
registrazione 
interventi 

Evitarne l’uso 
promiscuo tra 
bambini 
appartenenti a 
gruppi diversi. 
E’ vietato portare 
negli spazi delle 
attività oggetti o 
giochi da casa. 

Sono sospese 



“PREPARARSI AD ESSERE PRONTI”- Scuole primarie e secondarie di I grado 

Pianificazione degli interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio 

Facendo seguito alle Indicazioni strategiche emanate dall’Istituto superiore di sanità (Versione 5 agosto 2022) e alla Nota prot. n. 1998 del 

19 agosto 2022 del MI, per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico e per l’avvio dell’a.s. 2022-23, si forniscono 

le seguenti indicazioni operative da applicare al bisogno, in base all’andamento epidemiologico. 

Non consentita la permanenza/ingresso a scuola nei seguenti casi: 

- Sintomatologia compatibile con COVID-19 (ad es: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi 

ripetuti di vomito accompagnati da malessere, tre o più scariche di diarrea con feci semiliquide o liquide; perdita del gusto, dell’olfatto, 

cefalea intensa); 

- Temperatura corporea superiore a 37,5°C 

- Test diagnostico per la ricerca di SARS-Cov-2 positivo 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali, che non presentano febbre, frequentano in presenza con 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche/ FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi. Il solo raffreddore quindi non è sempre motivo di non frequenza 

o allontanamento dalla scuola. 

In caso di sospetto caso CVID-19 in ambito scolastico il personale scolastico, sentito il referente Covid di Plesso, accompagna l’alunno nella 

stanza dedicata e avvisa i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS 

opportunamente informato. 

                                                                                                              Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993) 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 dell’8 settembre 2022) 

 

 

FASE 1- 
Misure 
base 

Ingressi a 
scuola 

Setting d’aula Mensa Dispositivi di 
protezione 

respiratoria 

Igiene delle 
mani ed 
etichetta 

respiratoria 

Ricambio 
d’aria 

Sanificazione 
ambienti 

Attività 
extracurricolari 

Uscite 
didattiche 

 Dall’ingresso 
centrale per 
tutti gli alunni 
allo stesso 
orario. 

Non previsto il 
distanziamento. 
Banchi disposti 
a coppie/ isole 
secondo le 
esigenze degli 
insegnanti. 
Armadi fuori 
dalle classi. 

Doppio turno.  
Non previsto il 
distanziamento 

Utilizzo FFP2 per 
il personale 
scolastico e per 
gli alunni a 
rischio di 
sviluppare forme 
severe di COVID-
19. 

Igienizzazione 
frequente 
delle mani 
(lavaggio 
preferibile 
all’utilizzo 
della 
soluzione 
idroalcolica) 

Utilizzo 
dispositivo 
Fybra nelle 
aule in cui è 
collocato. 
Nelle 
restanti aule 
ricambio 
frequente. 

Ordinaria 
periodica 
come da 
indicazioni 
dell’IIS; 
 
Straordinaria 
in presenza di 
casi 
confermati 

Non previsto il 
distanziamento. 
Banchi disposti a 
coppie/ isole 
secondo le 
esigenze degli 
insegnanti. 
 

Si effettuano 

FASE 2 - 
Misure 
aggiuntive 

Ingressi a 
scuola 

Setting d’aula Mensa Dispositivi di 
protezione 

respiratoria 
(FFP2) 

Igiene delle 
mani ed 
etichetta 

respiratoria 

Ricambio 
d’aria 

Sanificazione 
ambienti 

Attività 
extracurricolari 

Uscite 
didattiche 

 Ingressi 
separati con 
orario 
scaglionato 
come previsto 
per lo scorso 
anno 
scolastico. 

Banchi e 
cattedra 
separati con 
distanziamento 
di 1 metro 
(nelle aule dove 
è possibile). 
Armadi fuori 
dalle classi. 

Modifica della 
organizzazione. 
Prevedere 
distanziamento 
tra le 
postazioni. 
Mantenere il 
doppio turno 
(eventualmente 
lunch box) 

Alunni e utenti: 
mascherine 
chirurgiche o 
FFP2 
 
Personale: FFP2 

Igienizzazione 
frequente 
delle mani 
(lavaggio 
preferibile 
all’utilizzo 
della 
soluzione 
idroalcolica) 

Utilizzo 
dispositivo 
Fybra nelle 
aule in cui è 
collocato. 
Nelle 
restanti aule 
ricambio 
frequente. 

Periodica 
(settimanale) 
di tutti gli 
ambienti con 
registrazione 
interventi 

Previsto il 
distanziamento e 
utilizzo 
mascherine 
chirurgiche/FFP2 

Sono sospese 
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