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DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 
COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO RIVOLTA A: 

 
1. L’accesso a scuola è consentito solo in assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale:  

 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più̀ scariche con feci semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo  
Per i soggetti con sintomi respiratori di lieve entità̀ e in buone condizioni generali che non 
presentino febbre, è consentito l’accesso a scuola con l’accortezza di adottare un’attenta igiene 
delle mani ed una corretta etichetta respiratoria che includa anche con l’uso di mascherina.  
 

2. I soggetti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 deve utilizzare dispositivi di protezione 
respiratoria (mascherina); 

 
3. Agli ingressi e in punti strategici sono posizionati i dispenser dei disinfettanti che devono essere 

utilizzati per la sistematica sanificazione delle mani.  
 

4. Gli ingressi e le uscite presso la scuola per gli alunni e i docenti avvengono negli orari e lungo i 
percorsi assegnati alle rispettive classi. I collaboratori agli accessi vigilano affinché le operazioni si 
svolgano nei modi e tempi previsti.  
 

5. I plessi scolastici sono sottoposti ad azioni di sanificazione ordinaria, secondo il piano servizio 
dettato dall’Istituto, e di sanificazione straordinaria nei casi in cui si riscontri la presenza di casi di 
positività al Covid. 

 
6. I locali scolastici sono sottoposti a una costante e accurata aerazione. 

 
7. Se qualcuno avverte a scuola sintomi influenzali, viene accompagnato in un’aula apposita dove si 

procede con la misurazione della temperatura. In quell’occasione il referente Covid provvede, 
valutata la situazione, indirizza il lavoratore sul da farsi.  

 
8. Per periodi di assenza prolungati per motivi di salute, in caso di contagio da Covid-19 o qualora il 

lavoratore sia in isolamento domiciliare, l’Istituto deve essere messo formalmente al corrente della 
situazione in corso per adottare le misure cautelative del caso. 
 
 

Rettore/Dirigente scolastica 

Dott.ssa Marina Mupo 
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Ingresso principale docenti e sez. B infanzia 
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