
 

 

Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48 - 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584    - Fax 050 748 970; Codice fiscale 81002920502 

e-mail: piic83900t@istruzione.it  - sito web:  www.istitutodeandre.edu.it 

 

 

Con riferimento ai due documenti ( scuole Primo e secondo ciclo/scuole infanzia), messi a punto da Iss, con 

i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si 

definiscono le due diverse fasi di azione ai fini della  mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2. 

La FASE 1 indica le  misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del 

quadro attuale; la FASE 2 indica gli ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  

Un doppio ‘livello’ che consente al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure 

al bisogno 

COSA ACCADE NELLE DUE DIVERSE FASI 

 

FASE 1 per  TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

 Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo 

  Raccomandata l’igiene delle mani  

 etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.)  
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 Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19”  

 Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti  

 Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre 

 

FASE 2 per  PRIMARIA/SECONDARIA: 

Misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione in caso di eventuali esigenze di sanità 

pubblica o di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione  

 Aumento frequenza sanificazione periodica  

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione  

 sospensione dei  viaggi di istruzione e delle uscite didattiche  

 utilizzo di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica)  

 limite alla concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione  

 Consumo delle merende al banco 

 

FASE 2 per INFANZIA: 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti;  

 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi;  

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi; 

  Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa;  

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; 

qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto 

accompagnatore; 
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OBBLIGHI ELIMINATI - AZIONI CONFERMATE 

Sulla base delle indicazioni collegate alle due diverse fasi, vengono individuate le seguenti azioni 

                        

 

 

 

 

 
              OBBLIGHI ELIMINATI 
 
 

                     
                    AZIONI CONFERMATE 
 

- Possesso di Green-pass per accedere alla 
scuola 

- Obbligo vaccinale per accedere alla scuola 
- Obbligo distanziamento di 1 metro e di 2 

metri per l’insegnante 
- Obbligo di indossare mascherina protettiva 

(possibile volontariamente, per i soggetti 
fragili o in presenza di sintomi compatibili 
con infezioni da Sars-Cov-2 ) 

- Autodichiarazioni e/o certificazioni varie 
- Obbligo di unicità del gruppo 
- Divieto di acceso dei visitatori, 

manutentori e fornitori 
- attivazione  DAD o DID in caso di positività 

dell’alunno/a 
 

- Gestione casi sospetti con utilizzo locale 
adeguato e assistenza adeguata: e’ confermato 
l’utilizzo dell’aula COVID in presenza di alunni 
con sintomatologia compatibile con COVID-19: 
sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 
cefalea intensa.) 

- Obbligo accedere e permanere a scuola “sani” 
(senza febbre o sintomi sospetti) 

- Invito alla famiglia di stretta collaborazione 
(Patto di  corresponsabilità) prestando 
attenzione alla presenza di possibili sintomi 
riconducibili a COVID19 

- Disponibilità di referenti COVID 19 
- Igiene frequente delle mani ed etichetta 

respiratoria (tossire nel fazzoletto o nel 
- gomito) 
- Utilizzo mascherina FFP2 su base volontaria 

(fornita dalla scuola  ai fragili insieme a occhiali 
di protezione occhi; fornita agli studenti con 
sintomi lievi) 

- Ricambio frequente dell’aria (almeno nel 
cambio di ora per 5 minuti – vasistas sempre 
aperti – finestre almeno parzialmente aperte) 

- - Ricambio costante dell’aria nei servizi igienici 
(finestre sempre aperte) 
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 CONDIZIONI PER LA PERMANENZA A SCUOLA 

- buone condizioni generali 

- eventuale presenza di sintomi  di lieve entità (NO FEBBRE) . La sola rinorrea (raffreddore)  non può 

essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.Gli 

studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria 

 GESTIONE CASI SOSPETTI A SCUOLA : 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di 

bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato 

 GESTIONE CASI POSTIVI COVID CONFERMATI: 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Versione 5 agosto 2022  

https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 

pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022 -2023  https://www.iss.it/web/guest/primo-piano 

-  vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle 

scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023,trasmesso con Nota MI n°1198 del 28/08/2022 
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