
 

Scuola primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2° grado 
 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 
 

 

PERMANENZA A SCUOLA 
La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

Con temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
La scuola deve raccomandare alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

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

l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, 

la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 

assenza di febbre. 

Devono essere presenti mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve. 

 

INGRESSO 
L’ingresso a scuola torna alla fase pre-covid. Gli alunni entrano tutti allo stesso orario. 

 
 

SETTING D’AULA 
Non è prevista alcuna misura di distanziamento tra gli alunni e tra docenti e alunni. Possono essere utilizzati banchi doppi o banchi singoli accoppiati. 

Per esigenze didattiche i banchi possono essere disposti a isole. Gli armadi possono rimanere nelle classi. 

 
 

MASCHERINE 
Non è previsto l’uso di mascherine in condizioni normali. Gli alunni e i docenti a rischio di sviluppare severe forme di COVID 19 devono utilizzare 

obbligatoriamente mascherine tipo FFP2. Tale valutazione è effettuata dal PLS o MMG per gli alunni e dal Medico Competente per il personale 

scolastico.  
 

 



SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

Non è prevista l’apposizione di cartelli riguardanti il COVID 19 all’ingresso della scuola così come non è più prevista la segnaletica orizzontale a 

pavimento indicante i percorsi a senso unico e messaggistica. 
 

 

 

IGIENE 
E’ opportuno igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone. La scuola mette anche a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica 

composta da 70% alcool e 30% acqua. Sono mantenute e promosse le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici. 

   

 

SANIFICAZIONE 
Se non vi è la presenza di casi confermati COVID 19 la sanificazione avviene in modo ordinario e periodico come dà indicazioni dell’Istituto Superiore 

della Sanità n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID 19 ambienti e superfici 

con aggiornamento n. 25/2020 e versione del maggio 2021. 

Nel caso di casi confermati di COVID 19 la sanificazione avviene in modo tempestivo ovvero rispettando quanto sopra descritto ma con la messa a 

disposizione di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. 

 

 

AERAZIONE 
Effettuare un ricambio d’aria ogni ora per qualche minuto in tutti gli ambienti della scuola. 

 

 

REFETTORIO 

Non è previsto il distanziamento tra gli alunni. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 
Le uscite didattiche possono essere effettuate. 

 

 

SPAZIO COVID 
Rimane l’obbligo di prevedere opportuno Spazio Covid per gestire le emergenze. 



Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

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

 

REFERENTE COVID 
Rimane l’obbligo di avere il Referente COVID. 

 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO POSITIVITA’ 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE 
Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da 

implementare, in aggiunta alle misure di base, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione 

dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 

2023 

 

 

INGRESSO 
L’ingresso a scuola avviene in modo scaglionato con ingressi separati. 

 
 

SETTING D’AULA 
Ritorna il distanziamento di 1 metro sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano). 

 
 

MASCHERINE 
Gli alunni, genitori o altri utenti devono indossare mascherine di tipo chirurgico o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per 

chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). La scuola metterà a disposizione 

un congruo numero di mascherine. 

Per il personale scolastico è previsto l’uso mascherine tipo FFP2 (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). La scuola metterà 

a disposizione un congruo numero di mascherine tipo FFP2. 

 
 



 

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 
E’ prevista l’apposizione di cartelli riguardanti il COVID 19 all’ingresso della scuola così come è prevista la segnaletica orizzontale a pavimento 

indicante i percorsi a senso unico e messaggistica. 
 

 

 

IGIENE 
E’ opportuno igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone. La scuola mette anche a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica 

composta da 70% alcool e 30% acqua. 

   

 

AGGREGAZIONE 
La scuola deve garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un 

metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 

 

 

 

SANIFICAZIONE 
Se non vi è la presenza di casi confermati COVID 19 la sanificazione avviene in modo ordinario e periodico come dà indicazioni dell’Istituto Superiore 

della Sanità n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID 19 ambienti e superfici 

con aggiornamento n. 25/2020 e versione del maggio 2021. 

Nel caso di casi confermati di COVID 19 la sanificazione avviene in modo tempestivo ovvero rispettando quanto sopra descritto ma con la messa a 

disposizione di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. 

 

 

AERAZIONE 
Effettuare un ricambio d’aria ogni ora per qualche minuto in tutti gli ambienti della scuola. 

 

 

REFETTORIO 
Deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra gli alunni. Se ciò non è possibile è consentita l’installazione di schermi in policarbonato 

o il lunch box in classe. 

 

 



USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche sono sospese. 

 

 

SPAZIO COVID 
Rimane l’obbligo di prevedere opportuno Spazio Covid per gestire le emergenze. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

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

 

 

REFERENTE COVID 
Rimane l’obbligo di avere il Referente COVID. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI 
Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO POSITIVITA’ 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

 

CONCESSIONE LOCALI A TERZI 
La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia 

approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno 
di utilizzo. 

 

 

 



Scuola dell’infanzia 
 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 
 

 

PERMANENZA A SCUOLA 
La permanenza a scuola non è consentita in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 

Con temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
La scuola deve raccomandare alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

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

l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, 

la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in 

assenza di febbre. 

Devono essere presenti mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve. 

 

INGRESSO 
L’ingresso a scuola avviene in orario flessibile dalle 8,00 alle 9,30.  

 
 

SETTING D’AULA 
Non è prevista alcuna misura di distanziamento tra gli alunni e tra docenti e alunni. Ogni sezione possiede il proprio spazio. 

 
 

MASCHERINEE PROTEZIONE OCCHI. 
Non è previsto l’uso di mascherine per bambini. I docenti a rischio di sviluppare severe forme di COVID 19 devono utilizzare obbligatoriamente 

mascherine tipo FFP2 e protezioni per gli occhi. Tale valutazione è effettuata dal Medico Competente. Sono messe a disposizione mascherine tipo 

FFP2 per i lavoratori che, anche se non rientrano nella tipologia sopra citata, ritengono di indossare tali dispositivi. 
 

 

 

 



SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

Non è prevista l’apposizione di cartelli riguardanti il COVID 19 all’ingresso della scuola così come non è più prevista la segnaletica orizzontale a 

pavimento indicante i percorsi a senso unico e messaggistica. 
 

 

 

IGIENE 
E’ opportuno igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone. La scuola mette anche a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica 

composta da 70% alcool e 30% acqua. 

   

 

SANIFICAZIONE 
La sanificazione avviene in modo ordinario e periodico per gli ambienti, per le superfici, per gli arredi, per gli oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, 

lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare). 

Se non vi è la presenza di casi confermati COVID 19 la sanificazione avviene in modo ordinario e periodico come dà indicazioni dell’Istituto Superiore 

della Sanità n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID 19 ambienti e superfici 

con aggiornamento n. 25/2020 e versione del maggio 2021. 

Nel caso di casi confermati di COVID 19 la sanificazione avviene in modo tempestivo ovvero rispettando quanto sopra descritto ma con la messa a 

disposizione di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. 

 

 

 

AERAZIONE 
Effettuare un ricambio d’aria ogni ora per qualche minuto in tutti gli ambienti della scuola. 

 

 

REFETTORIO 
Non è previsto il distanziamento tra gli alunni. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche possono essere effettuate. 

 

 



SPAZIO COVID 

Rimane l’obbligo di prevedere opportuno Spazio Covid per gestire le emergenze. 

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

 

REFERENTE COVID 

Rimane l’obbligo di avere il Referente COVID. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO POSITIVITA’ 
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE 
Ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da 

implementare, in aggiunta alle misure di base, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione 

dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 

2023 

 

 

INGRESSO E ACCOGLIENZA 
L’ingresso a scuola avviene in orario flessibile dalle 8,00 alle 9,30. Accesso degli ingressi dedicati alle singole sezioni. 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. L’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da 

parte di un solo adulto. 

. 

 
 

SETTING D’AULA 
Non è prevista alcuna misura di distanziamento tra gli alunni e tra docenti e alunni. E’ previsto un distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti. Le 

attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative. Evitare 

l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e 

condivisi tra i bambini stessi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 



 

BAGNI 
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi. 

 

 

MASCHERINE E PROTEZIONI OCCHI 
Non è previsto l’uso di mascherine per bambini. I docenti a rischio di sviluppare severe forme di COVID 19 devono utilizzare obbligatoriamente 

mascherine tipo FFP2 e protezione per gli occhi. Tale valutazione è effettuata dal Medico Competente. Sono messe a disposizione mascherine tipo 

FFP2 per i lavoratori che, anche se non rientrano nella tipologia sopra citata, ritengono di indossare tali dispositivi. 
 

 

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 
E’ prevista l’apposizione di cartelli riguardanti il COVID 19 all’ingresso della scuola così come è prevista la segnaletica orizzontale a pavimento 

indicante i percorsi a senso unico e messaggistica. 
 

 

 

IGIENE 
E’ opportuno igienizzare frequentemente le mani con acqua e sapone. La scuola mette anche a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica 

composta da 70% alcool e 30% acqua. 

   

 

 

SANIFICAZIONE 
La sanificazione avviene in modo ordinario e periodico per gli ambienti, per le superfici, per gli arredi, per gli oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, 

lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare). 

Se non vi è la presenza di casi confermati COVID 19 la sanificazione avviene in modo ordinario e periodico come dà indicazioni dell’Istituto Superiore 

della Sanità n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID 19 ambienti e superfici 

con aggiornamento n. 25/2020 e versione del maggio 2021. 

Nel caso di casi confermati di COVID 19 la sanificazione avviene in modo tempestivo ovvero rispettando quanto sopra descritto ma con la messa a 

disposizione di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una 

volta al giorno. 

 

AERAZIONE 
Effettuare un ricambio d’aria ogni ora per qualche minuto in tutti gli ambienti della scuola. 



 

 

REFETTORIO 
Non è previsto il distanziamento tra gli alunni. Vengono mantenute le distanze tra le sezioni in modo da limitare la promiscuità tra i bambini dei 

diversi gruppi. 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche sono sospese. 

 

 

SPAZIO COVID 
Rimane l’obbligo di prevedere opportuno Spazio Covid per gestire le emergenze. 

 

 

REFERENTE COVID 
Rimane l’obbligo di avere il Referente COVID. 

 

 

MERENDE 
Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 


