
Indicazioni operativeper la 
gestione dei casi/focolai di 

COVID-19 
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La precondizione per la presenza a scuola degli  
Studenti e di tutto il Personale a vario titolo operante  è, 
tra gli altri, l’assenza di sintomatologia respiratoria o 
di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C 
(senza l’uso di antipiretici). 
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I gentori si impegnano a misurare quotidianamente la 
temperatura prima di accedere a scuola e a trattenere il 
proprio figlio al domicilio in presenza di altri sintomi 
simil-influenzali, quali mal di gola, congestione nasale, 
tosse, congiuntivite,perdita del gusto e dell'olfatto, in tal 
caso gli stessi si rivolgeranno al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria. 



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Gli Studenti dovranno varcare i cancelli di 
ingresso muniti di mascherina personale con 
la quale  coprire adeguatamente naso e 
bocca. 
Dovranno indossarla obbligatoriamente: 
● in ingresso ed in uscita;
● In ciascun spostamento all’interno dell’aula

autorizzato dal Docente;
● negli spostamenti all’interno dell’edificio

scolastico.
In caso di smaltimento, le mascherine 
andranno conferite nei cestini  del secco non 
riciclabile.  Oltre i  cancelli, nei  contenitori 
pubblici dedicati. 
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RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE 

Una volta entrati in classe gli Studenti 
dovranno rimanere al proprio posto in 
modo da rispettare scrupolosamente la 
distanza prevista tra i banchi. 
E' fatto assoluto divieto di spostare 
banchi e/o sedie, che devono rimanere 
nella postazione stabilita. 
Durante le lezioni alunni e docenti 
potranno abbasare la mascherina sotto il 
mento. 
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UTILIZZO DEI SERVIZI 
IGIENICI 

• Gli Studenti potranno chiedere di andare
in bagno uno per volta durante le ore di 
lezione solo in caso di necessità al fine di 
consentire l’igienizzazione dei servizi 
igienici ed  evitare l’assembramento. 
• Gli alunni si recheranno in bagno con la
mascherina. I bagni saranno presidiati dai 
collaboratori scolastici che regoleranno gli 
accessi garantendo il distanziamento. 
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IGIENIZZAZIONE DELLE 
MANI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani 
sono decisivi per prevenire l’infezione, 
poiché lavarsi le mani elimina il virus. 
E’ preferibile, tuttavia, utilizzare i 
disinfettanti per mani a base di alcol al 
60% presenti negli ambienti dell’Istituto o 
personali. 
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CURA DELL’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Oltre a raccomandare la massima cura 
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà 
dell’Istituto, chiediamo agli studenti di 
mantenere pulite le proprie postazioni, 
usando i contenitori per la differenziazione 
dei rifiuti presenti nelle classi. 
Raccomandiamo di portare esclusivamente 
i libri necessari alle lezioni della mattina e 
di non lasciare nulla sotto i banchi, 
soprattutto mascherine e fazzoletti usati. 
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MISURE IGIENICO SANITARIE 
Gli Studenti inoltre dovranno 

 evitare abbracci e strette di mano
 non condividere cibo e materiale personale
 starnutire e tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, evitando il

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.


