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Sintesi delle misure di sicurezza per l'Anno Scolastico 2021.2022 

Isolamento e autosorveglianza 

 Isolamento: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 

misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-

CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. 

 Autosorveglianza: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-

2 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione del virus, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie: per la permanenza negli ambienti scolastici fino alla fine del corrente anno scolastico è 

richiesto di indossare detti dispositivi nelle aule, negli uffici, negli spazi comuni, negli atri, nei corridoi, 

nei cortili, fatto salvo quando viene svolta attività sportiva. 

 

Obblighi vaccinali 

 Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a 

carico di tutto il personale scolastico. 

 

Modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo 

 In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 

tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 

docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

 Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, 

va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato (da 

attestarsi con autocertificazione) per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. 

 L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, 

deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, 

né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive. 

 Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza. 

 In presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 

dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori ed 

alunni. 
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 I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le 

procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. 

 L’Istituto traccerà i casi di positività per comparsa progressiva fino al terzo; al quarto caso comunicherà 

alle famiglie la necessità di utilizzo delle mascherine FFP2 e di sottoporsi a un tampone in presenza di 

sintomi e di eventuale persistenza degli stessi. 

 L’Istituto metterà a disposizione degli studenti e del personale docente le mascherine FFP2 

approvvigionate secondo le disposizioni ministeriali, fino a esaurimento delle scorte. 

 Gli alunni possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata e vengono 

riammessi in classe dimostrando di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo. 

 

Misure di sicurezza 

 Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 °. 

 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra 

e tra insegnante e studenti. 

 Per la sanificazione straordinaria nel caso confermato di positività a scuola, resta confermato: 

o Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura 

o Non è necessario sia effettuata da ditta esterna 

o Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria 

o Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria 

 

Somministrazione dei pasti 

 Si mantengono le misure di sicurezza in essere: distanziamento durante la consumazione del pasto e 

nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione 

personale. 

 

Cura degli ambienti (fino alla fine dell’anno scolastico) 

 Si prosegue con: 

o Rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli 

ambienti 

o Pratica dell’igiene delle mani 

o Disponibilità e utilizzo di erogatori di prodotti disinfettanti 

 

Educazione fisica e palestre (fino alla fine dell’anno scolastico) 

 Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 

ordinariamente e senza l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. 

 Si consiglia di privilegiare lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. 
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Indicazioni per le attività nei laboratori 

 Si conferma l’igienizzazione delle attrezzature nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

 In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 Le attività di PCTO proseguono verificando, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in 

PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il 

rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 È prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione 

a manifestazioni sportive. 

 


