
	

	

ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	-	LICEO	CLASSICO	E	SCIENTIFICO	

La Scuola di Don Bosco a Roma 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
per le attività didattiche in presenza  

	
Roma, 26 agosto 2020 (1^versione) 

Roma, 11 settembre 2020 (2^versione) 

Roma, 2 ottobre 2020 (3^versione) 
Roma, 23 ottobre 2020 (4^versione) 

 
	
Viste	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(https://www.istruzione.it/rientriamoascuola)	
− le	Indicazioni	operative	del	21	agosto	2020;	
− il	protocollo	d’intesa	del	6	agosto,		
− il	Decreto	Direttoriale	n.	204	del	29	giugno;		
− il	Piano	Scuola	del	26	giugno,		
− il	Documento	tecnico	del	CTS	del	28	maggio;	

− Circolare	 del	 Ministero	 della	 salute	
30847/2020	;	

− Trasmissione	 delle	 Indicazioni	 operative	 ad	
interim	della	Regione	 Lazio	 del	 24	 settembre	
2020;	

	
l’Istituto	Salesiano	Pio	XI	al	fine	di	tutelare	la	salute	delle	persone	che	frequentano	i	suoi	ambienti,	in	
vista	della	 ripresa	dell’attività	didattica	 in	presenza	prevista	per	 il	14	settembre,	preliminarmente	
comunica	e	fa	obbligo:		
	

• di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	 temperatura	 oltre	 i	 37.5°	 o	 altri	 sintomi	 simil-
influenzali	e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	e	l’autorità	sanitaria;		

• di	 rimanere	 a	 casa	 se	 si	 è	 sottoposti	 a	 provvedimenti	 di	 quarantena	 obbligatoria,	 o	 se	 ha	 avuto	
contatto	diretto	con	persona	risultata	positiva	al	Covid-19,	o	se	si	è	in	attesa	degli	esiti	di	esami	volti	
ad	accertare	la	positività	al	Covid-19;		

• il	divieto	di	 fare	 ingresso	o	di	poter	permanere	nei	 locali	 scolastici	 laddove,	anche	successivamente	
all’ingresso,	 sussistano	 le	 condizioni	 di	 pericolo	 (sintomi	 simil-influenzali,	 temperatura	 oltre	 37.5°,	
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provenienza	 da	 zone	 a	 rischio	 o	 contatto	 con	 persone	 positive	 al	 virus	 nei	 14	 giorni	 precedenti)	
stabilite	al	momento	dalle	Autorità	sanitarie	competenti;		

• l’obbligo	 di	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 delle	 Autorità	 Pubbliche,	 Sanitarie	 e	 dell’Istituto:	 in	
particolare,	mantenere	 il	distanziamento	 fisico	di	almeno	un	metro,	 lavare	regolarmente	 le	mani	e	
tenere	comportamenti	corretti	sul	piano	dell’igiene	e	l’utilizzo	della	mascherina;		

• l’obbligo	per	 ciascun	 lavoratore	di	 informare	 tempestivamente	 il	Direttore	o	 il	Dirigente	 scolastico	
della	 presenza	 di	 qualsiasi	 sintomo	 influenzale	 durante	 l’espletamento	 della	 propria	 prestazione	
lavorativa	o	della	presenza	di	sintomi	negli	studenti	presenti	all’interno	dell’istituto.	

All’ingresso	 della	 scuola	 NON	 è	 necessaria	 la	 rilevazione	 della	 temperatura	 corporea.	 Pertanto,	 si	
rimanda	alla	 responsabilità	 individuale	 rispetto	 allo	 stato	di	 salute	proprio	o	dei	minori	 affidati	 alla	
responsabilità	genitoriale.	
	

Inoltre	sulla	base	delle	indicazioni	legislative	richiamate	ribadisce	e	fa	sue	le	seguenti	disposizioni:		
1. E’	obbligatorio	per	chiunque	entri	negli	ambienti	scolastici,	adottare	precauzioni	igieniche	

e	 l’utilizzo	 delle	mascherine.	Durante	 gli	 spostamenti	 è	 sempre	 obbligatorio	 indossare	 la	
mascherina	 e	mantenere	 il	 distanziamento	 sociale;	Anche	al	 loro	posto	 i	ragazzi	 indossano	 la	
mascherina,	puoi	concedere	loro	di	abbassarla	ogni	tanto,	ma	controlla	che	non	la	tolgano	mai	nelle	
altre	situazione.	Gli	studenti	non	possono	stare	in	cortile	senza	mascherina	e	che	se	la	abbassano	per	
mangiare	devono	restare	almeno	a	due	metri	di	distanza	fra	di	loro. 
	

2. Gli	 strumenti	di	autonomia	didattica	e	organizzativa	previsti	dagli	 artt.	4	e	5	del	DPR	n.	275/99	
consentono	 un	 diverso	 frazionamento	 del	 tempo	 di	 insegnamento,	 che	 pertanto	 per	 l’anno	
scolastico	2020-21	è	il	seguente:	

	

orario	LICEI	(lun-sab)	 orario	MEDIE	(lun-ven)	
1	ora	 8.20	-	9.15	 1	ora	 8.00	–	8.50	
2	ora	 9.15	-	10.10	 2	ora	 8.50	–	9.40	
3	ora	 10.10	-	11.05	 3	ora	 9.40	–	10.30	

Intervallo	 11.05	-	11.30	 Intervallo	 10.30	–	11.00	
4	ora	 11.30	-	12.25	 4	ora	 11.00	–	11.50	
5	ora	 12.25	-	13.20	 5	ora	 11.50	–	12.40	
6	ora	 13.20	-	14.15	 6	ora	 12.40	–	13.30	

	

3. Calendario	Scolastico	
Inizio	lezioni:	lunedì	14	settembre	2020	
Conclusione:	martedì	8	giugno	2021;	

Oltre	alle	domeniche,	sono	considerati	festivi	i	giorni:	
1	novembre		
8	dicembre	

Le	vacanze	di	Natale	andranno	dal	23/12/2020	al	
6/1/2021	
Le	vacanze	pasquali	dal	1°	aprile	al	6	aprile.	

	
25	aprile	Liberazione	

1	maggio	Festa	del	lavoro	
2	giugno	Festa	della	Repubblica	
29	giugno	Festa	dei	Santi	Patroni	

La	Regione	Lazio	ha	inoltre	approvato	d’ufficio	tre	
giorni	di	sospensione	della	didattica	(ponti)	

Lunedì	7	dicembre	
Lunedì	31	maggio	-	Martedì	1	giugno	

4. Entrate:	Gli	ingressi	disponibili	sono	in	Piazza	Santa	Maria	Ausiliatrice	54	e	in	Via	Umbertide	11.		
Entrati	nell’Istituto,	gli	studenti	utilizzano	le	due	scale	disponibili	per	accedere	ai	plessi	e	si	recano	
direttamente	in	classe	senza	sostare	negli	spazi	comuni,	con	la	seguente	divisione;	
	

Piazza	Santa	Maria	Ausiliatrice	54	 Via	Umbertide,	11	
TRIENNIO	LICEI	 BIENNIO	LICEI	

PRIME	B-C	e	TERZE	MEDIE	 PRIMA	A	e	SECONDE	MEDIE	
	

È	 consentito	 l’accesso	 in	 classe	 degli	 studenti	 dalle	 ore	 7.45.	 Prima	 di	 quell’orario	 attendono	 in	
cortile.	 Gli	 studenti	 utilizzano	 gli	 stessi	 ingressi	 anche	 per	 l’uscita	 dall’Istituto.	 È	 fatto	 espresso	
divieto	di	utilizzo	di	entrate/uscite	diverse	da	quelle	indicate.	

	

5. La	 gestione	 della	 registrazione	 delle	 presenze	 in	 aula	 e	 delle	 giustificazioni,	 comprese	 quelle	
mancanti,	verrà	fatta	esclusivamente	attraverso	il	registro	elettronico	senza	recarsi	negli	uffici	di	
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preside	o	vice-preside,	al	fine	di	evitare	spostamenti	non	necessari	all’interno	dell’edificio.	Per	gli	
studenti	 del	 liceo	 che	 entrano	 dopo	 l’orario	 limite	 previsto	 per	 l’ingresso,	 valgono	 le	 seguenti	
regole:	 -	 chi	 entra	 dalle	 8.20	 alle	 8.35,	 potrà	 accedere	 subito	 in	 aula.	 Il	 docente	 della	 prima	ora	
registrerà	 il	 ritardo	 sul	 registro	 elettronico.	Chi	 entra	 tra	 le	8.35	 e	 le	9.15	dovrà	 sostare	 in	 aula	
studio	e	potrà	accedere	in	aula	al	termine	della	prima	ora.	All’interno	del	suddetto	locale	di	attesa	
gli	 studenti	manterranno	 il	 distanziamento	 di	 almeno	 1	metro	 e	 indosseranno	 la	mascherina	 di	
protezione	Per	gli	studenti	della	scuola	media	che	entrano	dopo	le	8.00	sarà	annotato	il	ritardo.	
	
	

6. Il	 layout	delle	aule	destinate	alla	didattica	è	stato	rivisto	con	una	rimodulazione	dei	banchi,	dei	
posti	 a	 sedere	 e	degli	 arredi	 scolastici,	 al	 fine	di	 garantire	 il	 distanziamento	 tra	 le	 rime	buccali	
degli	 studenti	 di	 almeno	 1	 metro.	 Anche	 l’area	 dinamica	 di	 passaggio	 e	 di	 interazione	 (zona	
cattedra/lavagna)	all’interno	dell’aula	ha	ora	una	superfice	adeguata	tale	da	garantire	comunque	
e	 in	 ogni	 caso	 il	 distanziamento	 di	 almeno	 1	metro	 tra	 gli	 studenti	 e	 di	 2	metri	 tra	 studenti	 e	
docente,	 come	 suggerito	 dall’Ufficio	 Scolastico	Regionale	 per	 il	 Lazio	 in	 data	 12	 luglio	 2020.	 In	
ogni	classe	la	posizione	dei	banchi	sarà	marcata	sul	pavimento.	In	tal	modo	il	layout	dell’aula	sarà	
agevolmente	 ripristinabile	nel	 caso	 i	banchi	vengano	spostati	durante	 le	operazioni	di	pulizia	e	
igienizzazione.	 È	 fatto	 espresso	 divieto	 agli	 studenti	 di	 rimuovere	 i	 segni	 a	 terra	 per	 evitare	 di	
incorrere	in	sanzioni	disciplinari;	

	

7. In	ogni	aula	è	collocato	un	dispenser	di	 soluzione	 idroalcolica	per	l’igiene	delle	mani	per	gli	
studenti	e	il	personale	della	scuola.	Altri	sono	collocati	in	più	punti	dell’edificio	scolastico.	Va	
favorito	 in	 via	 prioritaria	 il	 lavaggio	 delle	 mani	 con	 acqua	 e	 sapone	 neutro.	 È	 comunque	
consigliato	ad	ogni	studente	di	portare	con	sé	un	flacone	di	gel	disinfettante	per	le	mani;	

	

8. Per	 quanto	 riguarda	 la	 ricreazione	 e	 la	 distribuzione	 di	 bevande	 e	 snack,	 gli	 studenti	 si	
dovranno	scrupolosamente	attenere	al	regolamento	scolastico.	 In	particolare	va	evitato	il	rischio	
di	 assembramento	 e	 il	 mancato	 rispetto	 delle	 distanze	 di	 sicurezza,	 pertanto	 la	 ricreazione	 si	
svolge	 in	cortile	ma	 in	spazi	separati	per	classe.	 Inoltre	gli	snack,	previa	compilazione	della	 lista	
delle	richieste,	sono	distribuiti	nelle	classi	prima	della	ricreazione.	(RITIRO	MEDIA	9.45	–	RITIRO	
LICEO	10.15)	È	 regolamentato	 l’accesso	al	bar	e	ai	distributori	automatici.	 Infine,	 la	 conclusione	
della	ricreazione	e	la	risalita	ai	piani	è	gestita	dai	docenti	per	classe,	per	evitare	assembramenti;	

	

9. Anche	 l’utilizzo	 dei	 locali	 adibiti	 a	mensa	 scolastica	 è	 consentito	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 del	
distanziamento	sociale.	La	prenotazione	del	pasto	avviene	in	modalità	digitale	al	fine	di	evitare	la	
coda	in	segreteria	prima	dell’inizio	delle	lezioni;	

		

10. È	 inoltre	 fatto	 obbligo	 a	 tutti	 gli	 studenti	 ultraquattordicenni	 l’utilizzo	 dell’applicazione	
IMMUNI.	 Il	CTS,	 sin	dalla	seduta	n.	92	del	02/07/2020,	ne	ha	 fortemente	consigliato	“l’adozione	
anche	per	tutto	il	personale	scolastico	docente	e	non	docente	e	per	tutti	i	genitori	degli	alunni.	Il	CTS	
ritiene	 che	 l’impiego	 congiunto	 di	 azioni	 di	 sistema,	 di	 monitoraggio	 clinico-laboratoristico,	
dell’applicazione	IMMUNI	costituisca	uno	dei	punti	chiave	della	strategia	complessiva	di	prevenzione	
e	monitoraggio	del	mondo	della	scuola”;	

	

11. È	presente	idonea	cartellonistica,	ben	visibile	all’ingresso	della	scuola	e	nei	principali	ambienti.	Il	
personale	della	 scuola	prima	del	 rientro	degli	 studenti	organizza	 apposite	esercitazioni	al	
fine	di	prendere	meglio	dimestichezza	con	le	misure	di	prevenzione	e	protezione	e	acquisirne	la	
tecnicalità.	Gli	studenti	al	rientro	a	scuola	svolgeranno	attività	formativa	specifica	finalizzata	alla	
valorizzazione	dei	comportamenti	precauzionali;	

	

12. Prima	 dell’inizio	 delle	 attività	 didattiche	 saranno	 effettuati	 i	 test	 sierologici	 per	 tutto	 il	
personale	scolastico;	

 
13. L’Istituto	 ha	 provveduto	 a	 tutte	 le	 attività	 di	 sanificazione	 previste	 per	 gli	 ambienti	 non	

sanitari	e	provvederà	ancora	prima	della	ripresa	delle	attività	didattiche	in	presenza	previste	per	
il	 14	 settembre	2020.	 Inoltre	assicura	 la	 pulizia	 giornaliera	 e	 la	 igienizzazione	 periodica	 di	
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tutti	gli	ambienti	e	ha	predisposto	un	cronoprogramma	ben	definito,	documentato	attraverso	un	
registro	regolarmente	aggiornato	e	il	piano	di	pulizie;	

 

14. Tutti	 i	 locali,	 oltre	 alle	 misure	 di	 pulizia	 e	 disinfezione	 quotidiana	 e	 ripetute,	 saranno	
adeguatamente	aerati	mediante	apertura:	delle	finestre	delle	aule,	della	palestra	alla	fine	di	ogni	
ora	 di	 lezione	 e	 della	 sala	mensa	 alla	 fine	 di	 ogni	 turno;	 delle	 finestre	 degli	 atri	 e	 dei	 corridoi	
durante	 le	 operazioni	 di	 entrata,	 di	 uscita	 e	 di	 trasferimento	 degli	 alunni	 da	 un	 locale	 all'altro,	
all'interno	dell'edificio;	delle	finestre	dei	servizi	igienici	che	dovranno	rimanere	aperte	per	molte	
ore	al	giorno.	

	

15. Come	riportato	nel	punto	1.2	del	Rapporto	ISS	COVID-19	n.	58/2020,	si	attiveranno	tutti	i	percorsi	
necessari	 per	 proteggere	 eventuali	 situazioni	 di	 studenti	 con	 particolari	 fragilità.	 Si	 invitano	 e	
famiglie	a	segnalare	tempestivamente	alla	scuola	tali	condizioni	alla	mail	caed@pioundicesimo.org	

	

16. Se	dovesse	emergere	un	caso	di	positività	la	scuola	si	attiverà	con	“un	monitoraggio	attento	da	
avviare	 in	 stretto	 raccordo	 con	 il	 Dipartimento	 di	 prevenzione	 locale”	per	 scongiurare	 eventuali	
focolai;	 inoltre,	l’autorità	 sanitaria	 competente	 potrà	 valutare	 tutte	 le	 misure	 ritenute	 idonee”	
con	“ricerca	 attiva	 di	 contatti	 che	 possano	 interessare	 l’ambito	 scolastico”.	 Per	 questo	 la	 nostra	
scuola	ha	provveduto	alla	nomina	del	Medico	scolastico	e	dei	referenti	(titolare	e	sostituti)	per	il	
Covid-19	secondo	le	prescrizioni	vigenti.		
In	particolare	nel	caso	vi	sia	un	alunno	sintomatico	saranno	immediatamente	avvisati	i	genitori	e	il	
minore	 sarà	 portato	 in	 una	 stanza	 di	 isolamento	 in	 compagnia	 di	 un	 adulto	 con	mascherina	 di	
protezione.	I	genitori,	una	volta	prelevato	da	scuola	il	ragazzo,	avviseranno	il	medico	e	pediatria	di	
famiglia	che	contatterà	la	Asl	per	l’effettuazione	del	tampone.	Se	il	tampone	è	positivo	il	referente	
scolastico	fornisce	alla	Asl	i	nomi	di	alunni	e	docenti	che	sono	stati	a	contatto	con	il	sintomatico	48	
ore	prima	dell’insorgere	dei	 sintomi.	Per	 questo	 è	 importante	 che	 ci	 sia	 il	minimo	 contatto	
possibile	fra	le	classi,	perché	l’intera	classe	e	i	suoi	docenti	saranno	messi	in	quarantena	per	14	
giorni	dal	 giorno	dell’ultimo	 contatto	 con	 l’alunno.	 Le	 aule	 saranno	 sanificate.	 L’alunno	 risultato	
positivo	al	test	potrà	tornare	in	classe	solo	dopo	la	guarigione	ovvero	dopo	due	tamponi	negativi	a	
distanza	 di	 24	 ore.	 Se	 c’è	 un	 elevato	 numero	 di	 assenze	 in	 una	 classe	 (almeno	 il	 30-40%)	 il	
referente	 scolastico	 avviserà	 la	 Asl.	 Se	 un’intera	 classe	 sarà	 posta	 in	 quarantena	 si	 attiverà	 la	
didattica	a	distanza.	Di	seguito	lo	schema	di	sintesi	delle	azioni	da	svolgere.	

	
	

17. GESTIONE	dell’INFEZIONE	ACCERTATA	
L’équipe	AntiCovid-19	effettua:	 

A. indagine	epidemiologica	(identificazione	caso	indice	e	contatti	stretti)		
B. gestione	e	monitoraggio	dei	contatti	stretti		
C. valutazione	dell’eventuale	presenza	di	un	cluster/focolaio	e	gestione	dei	focolai	

 

A.	L’indagine	epidemiologica	 
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L’indagine	epidemiologica	è	finalizzata	a:	
a)	Identificare	la	probabile	fonte	di	contagio,	il	luogo	e	la	data	(14	giorni	prima	dell’esordio	sintomi) 
b)	 rintracciare	 tutti	 coloro	 con	 i	 quali	 un	 caso	 confermato	 di	 COVID-19	 ha	 avuto	 stretti	 contatti	
(contact	tracing)	durante	il	periodo	in	cui	potrebbe	essere	stato	contagioso,	cioè	gli	eventuali	casi	
secondari	 (48	ore	prima	dell’esordio	sintomi	o	della	 raccolta	del	 campione	per	gli	asintomatici	
fino	a	isolamento	del	caso)	

c)	RICERCA	E	IDENTIFICAZIONE	dei	contatti	stretti	(eventuali	casi	secondari)	 
Per	l’indagine	epidemiologica,	il	SISP	con	l’équipe	AntiCovid-19	acquisirà	dal	Referente	del	gruppo	
multidisciplinare	Scuole	 che	Promuovono	Salute	 (SPS)	 la	 scheda	di	 valutazione	 iniziale	 redatta	
nella	fase	preparatoria	(allegato	2	alla	nota	prot.	Reg	Lazio	n.	U0768642	dell’8	settembre	2020).	
Il	referente	scolastico	per	COVID-19	fornirà	tempestivamente	le	seguenti	informazioni:	 

• l’elenco	degli	studenti	della	classe	in	cui	si	è	verificato	il	caso	confermato;	 
• l’elenco	degli	insegnati/educatori	che	hanno	svolto	l’attività	di	insegnamento	all’interno	 
della	classe	in	cui	si	è	verificato	il	caso	confermato;	 
• presenza	di	eventuali	alunni/operatori	scolastici	con	fragilità;	 
• elenchi	di	operatori	scolastici	e/o	alunni	assenti.	 
• se	applicata	o	meno	una	didattica	a	gruppi	stabili	(sia	per	i	bambini	che	per	gli	educatori)	 
• tutti	gli	elementi	necessari	per	la	ricostruzione	dei	contatti	stretti	avvenuti	nelle	48	ore	prima	 
della	comparsa	dei	sintomi	e	quelli	avvenuti	nei	14	giorni	successivi	alla	comparsa	dei	sintomi.	 
Per	la	definizione	di	contatto	e	di	contatto	stretto	si	deve	fare	riferimento	alla	Circolare	Ministeriale	
0018584	del	29	maggio	2020:	“Ricerca	e	gestione	dei	contatti	di	casi	COVID-19	(contact	tracing)	
ed	App	IMMUNI”	 

	

B.	Gestione	e	monitoraggio	dei	contatti	 
L’Equipe	 AntiCovid-19	 provvederà	 a	 disporre	 le	 misure	 di	 isolamento	 e	 sorveglianza	 ai	 contatti	
stretti	identificati	e	deciderà	la	strategia	più	adatta	circa	eventuali	screening	al	personale	scolastico	
e	 agli	 alunni.	 L’Equipe	 AntiCovid-19	 avrà	 anche	 il	 compito	 di	 informare,	 in	 collaborazione	 con	 il	
dirigente	 scolastico,	 le	 famiglie	 dei	 bambini/studenti	 individuati	 come	 contatti	 stretti	 ed	
eventualmente	predisporre	una	informativa	per	gli	utenti	e	lo	staff	della	scuola.	 
Si	 rammenta	che	per	avvisare	 i	genitori	degli	 studenti	 contatti	 stretti,	particolare	attenzione	deve	
essere	posta	alla	privacy	non	diffondendo	nell’ambito	scolastico	alcun	elenco	di	contatti	stretti	o	di	
dati	sensibili	nel	rispetto	della	GDPR	2016/679	EU	e	alle	prescrizioni	del	garante	(D.Lgs	10	agosto	
2018,	n	101)	ma	fornendo	le	opportune	informazioni	solo	all’Equipe	AntiCovid-19.	 
Il	 referente	 del	 gruppo	 multidisciplinare	 SPS	 collaborerà	 con	 l’Equipe	 AntiCovid-19	 per	 tutte	 le	
attività	 di	 comunicazione,	 informazione	 e	 orientamento	 della	 comunità	 scolastica	 nella	 fase	 di	
gestione	di	eventuali	casi	e	focolai	di	SARS-CoV-2.	 
Il	 test	 diagnostico	 andrebbe	 eseguito	 prioritariamente	 alle	 persone	 che	 presentano	 sintomi,	 le	
persone	a	rischio	di	sviluppare	malattie	gravi	o	in	contatto	regolare	con	persone	ad	alto	rischio	di	
sviluppare	malattie	gravi.	Anche	le	persone	asintomatiche	identificate	come	contatti	ad	alto	rischio	
(stretti)	dei	casi	dovrebbero	essere	prese	in	considerazione	per	il	test	diagnostico.	Ciò	consente	una	
precoce	 identificazione	 e	 tempestivo	 isolamento	 di	 nuovi	 potenziali	 casi	 e	 a	 cascata	 consente	
l’eventuale	 ampliamento	 dei	 soggetti	 da	 porre	 in	 sorveglianza	 ed	 isolamento	 ai	 fini	 del	
contenimento	della	diffusione	del	contagio.	 
Per	 i	 contatti	 stretti	 individuati	 nell’indagine	 epidemiologica	 e	 posti	 in	 quarantena	 potrebbe	
ipotizzarsi	una	strategia	di	test	a	doppio	livello:	 
1. Esecuzione	 immediata	 del	 test	 rapido,	 che	 consentirebbe	 di	 rilevare	 precocemente	 possibili	

cluster	e	fornire	indicazioni	per	un	immediato	allargamento	del	testing	e	del	contact	tracing.		
2. In	caso	di	test	Antigenico	negativo	isolamento	e	ripetizione	del	test	a	5/6	gg	dal	contatto.	Il	SISP	

provvederà	a	disporre	le	misure	di	isolamento	e	sorveglianza	ai	contatti	stretti	identificati.		
Nota	 Bene.	 Si	 sottolinea	 che,	 qualora	 un	 alunno	 o	 un	 operatore	 scolastico	 risultasse	 contatto	
stretto	 di	 un	 contatto	 stretto	 (ovvero	 nessun	 contatto	 diretto	 con	 il	 caso),	 non	 vi	 è	 alcuna	
precauzione	da	prendere	a	meno	che	il	contatto	stretto	del	caso	non	risulti	successivamente	
positivo	ad	eventuali	test	diagnostici	disposti	dal	SISP	e	che	quest’ultimo	abbia	accertato	una	
possibile	esposizione.	 



(2^vers.)  

	

	

Un	alunno	o	un	operatore	scolastico,	convivente	di	un	caso,	deve	essere	considerato	contatto	stretto	
e	 deve	 essere	 posto	 in	 quarantena	 dal	 SISP.	 Eventuali	 suoi	 contatti	 stretti	 (esempio	 compagni	 di	
classe	 dell’alunno	 in	 quarantena	 e	 familiari	 conviventi),	 non	 necessitano	 di	 quarantena,	 se	 non	
emergono	positività	di	eventuali	test	diagnostici.		
I	genitori/tutore	legale	di	alunni	e	gli	operatori	scolastici	posti	in	quarantena	a	seguito	di	indagini	
epidemiologiche,	 devono	 darne	 comunicazione	 immediata	 al	 dirigente	 scolastico/referente	
scolastico	per	COVID-19.		
Nota	Bene.	Si	rammenta	che	per	 i	contati	stretti	posti	 in	 isolamento	un	eventuale	 test	diagnostico	
per	COVID-19	negativo	non	riduce	la	durata	dell’isolamento	(14	gg	dall’ultima	esposizione).		

	

C.	Valutazione	dell’eventuale	cluster	
In	una	prima	fase,	con	circolazione	limitata	del	virus,	si	potrà	considerare	un	approccio	individuale	
sui	casi	sospetti	basata	sulla	loro	individuazione	in	collaborazione	tra	PLS/MMG,	scuola	ed	Equipe	
AntiCovid-19	per	mantenere	un	livello	di	rischio	accettabile.	In	caso	di	una	aumentata	circolazione	
del	virus	localmente	o	di	sospetto	tale,	sarà	necessario	definire	trigger	di	monitoraggio	appropriati	
(eccesso	di	assenteismo,	incidenza	di	SARS-CoV-2	nella	popolazione	generale,	identificazione	di	casi	
sospetti	o	casi	confermati	nella	scuola)	per	attivare	azioni	tempestive	di	indagine/controllo.		
Un	 elevato	 numero	 di	 assenze	 in	 ambito	 scolastico	 sia	 degli	 studenti	 che	 dello	 staff	 può	 porre	 il	
sospetto	di	 circolazione	nella	comunità	scolastica,	pertanto	 il	 referente	scolastico	per	 il	COVID-19	
deve	comunicare	a	Equipe	AntiCovid-19	se	si	verifica	un	numero	elevato	di	assenze	improvvise	di	
studenti	in	una	classe	(es.	40%;	il	valore	deve	tenere	conto	anche	della	situazione	delle	altre	classi)	
o	di	insegnanti.		
Qualora	un	alunno	risultasse	contatto	stretto	asintomatico	di	un	caso	di	cui	non	è	nota	la	catena	di	
trasmissione,	 il	 SISP	 valuterà	 l’opportunità	 di	 effettuare	 un	 test	 diagnostico	 contestualmente	 alla	
prescrizione	 della	 quarantena.	 Il	 test	 diagnostico	 ha	 lo	 scopo	 di	 verificare	 il	 ruolo	 dei	 minori	
asintomatici	nella	trasmissione	del	virus	nella	comunità.		

	

18. GESTIONE	CERTIFICATI	AL	RIENTRO	
Per	 gli	 studenti	 della	 scuola	 dell’obbligo	 e	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado,	 la	
riammissione	 a	 scuola	 dopo	 assenza	 scolastica	 di	 più	 di	 5	 giorni	 sarà	 consentita	 previa	
presentazione	 della	 idonea	 certificazione	 del	 Pediatra	 di	 Libera	 Scelta/Medico,	 secondo	 quanto	
disposto	 dalla	 Legge	 Regionale	 22	 ottobre	 2018,	 n	 7	 “disposizioni	 per	 la	 semplificazione	 e	 lo	
sviluppo	 regionale”	 (art.	 68)	 in	 quanto	 gli	 stessi	 certificati	 sono	 richiesti	 da	 “misure	 di	 profilassi	
previste	a	livello	internazionale	e	nazionale	per	esigenze	di	sanità	pubblica”.		
In	entrambi	 i	casi	sopra	citati	 le	assenze	superiori	a	5	giorni,	dovute	a	motivi	diversi	da	malattia,	
potranno	essere	preventivamente	comunicate	dalla	famiglia	alla	scuola/servizio	educativo	che,	solo	
in	questo	caso,	non	dovrà	richiedere	il	certificato	per	la	riammissione.	
Nel	caso	di	alunni	con	infezione	accertata	da	virus	SARS-CoV-2,	Il	SISP	attesta	l’avvenuta	guarigione	
dopo	 due	 test	 diagnostici	 negativi,	 dandone	 comunicazione	 all’interessato	 e	 al	 PLS/MMG	 per	 la	
certificazione	necessaria	per	il	rientro	a	scuola.		
	

19. In	 ragione	 di	 tutto	 ciò	 va	 ridotto	 al	 minimo	 l’accesso	 a	 scuola	 dei	 visitatori,	 che	 saranno	
ammessi	 solo	 in	 presenza	 di	 comprovata	 necessità	 amministrativo-gestionale	 ed	 operativa,	
possibilmente	 previa	 prenotazione	 e	 relativa	 programmazione.	 In	 particolare	 è	 effettuata	 la	
registrazione,	 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.	I	visitatori	seguono	i	percorsi	interni	e	dei	punti	di	ingresso	e	i	punti	di	uscita	dalla	
struttura.	 Infine	 resta	 inteso	 che	 l’alunno	 è	 accompagnato	 da	 un	 solo	 genitore	 o	 da	 persona	
maggiorenne	delegata	dai	genitori,	nel	rispetto	delle	regole	generali	di	prevenzione	dal	contagio,	
incluso	l’uso	della	mascherina	durante	tutta	la	permanenza	all’interno	della	struttura.	
Le	comunicazioni	saranno	digitali	in	via	privilegiata.	

	

Roma,	2	ottobre	2020		
Il	Direttore	Don	Gino	Berto	sdb	-	Il	CAED	Prof.	Marco	Franchin	
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