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Il presente documento andrà rivalutato nel tempo in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni 

nazionali ed internazionali e in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. 
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N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO 

MISURE ADOTTATE 

1. Regole da 

rispettare 

prima di 

recarsi a 

scuola 

La regola da trasmettere con questo punto del Protocollo è la seguente: la persona 
(lavoratore/personale ATA/studente) ha l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e 
di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il 
Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione 
della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 
Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto 
scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una 
persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la 
definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.  
Vi sono sostanzialmente quattro soluzioni per gestire il rischio connesso al 
possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-19:  
1) fidarsi completamente del fatto che tutti rispettino la regola sopra riportata, 
confidando nel loro senso di responsabilità; 

2) far compilare “una tantum” una autodichiarazione che, per il personale 
scolastico, sarà di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del 
D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà di 
conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola; 

3) far compilare ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione di essere a 
conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto 
negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di 
non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto 
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre 
superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;  

4) misurare la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti quali 
i termoscanner o assimilabili 

 

All’ingresso del Convitto Nazionale Mario Pagano verrà 

misurata la temperatura corporea nelle seguenti modalità: 

• Scuola primaria --- nessuna misurazione 

• Scuola secondaria di primo livello—nessuna 

misurazione 

• Liceo ad ogni ingresso giornaliero 

• Convittori ad ogni ingresso  

• Docenti- Personale – Fornitori esterni ad ogni 

ingresso giornaliero 

• Il personale ATA, i Docenti e il Personale Educativo 

compileranno e sottoscriveranno settimanalmente 

l’autodichiarazione (Mod. 003) 

• Il personale esterno, che accede al convitto, 

compilerà e sottoscriverà l’autodichiarazione (Mod. 

003) 

• Il personale ATA, i Docenti e il Personale Educativo 

compileranno e sottoscriveranno l’Autodichiarazione 

del Lavoratore” (Mod. 002) quando rientreranno a 

scuola dopo un’assenza per motivi di salute, 

personale o per ferie 
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• I genitori degli alunni minorenni in caso di assenze 

inferiori ai cinque giorni per motivi di salute non 

riconducibili al Conv-19 sono tenuti a sottoscrivere e 

presentare l’autodichiarazione (Mod. 001)  

2. Modalità 

di entrata e 

uscita da 

scuola 

Invece, per quanto riguarda gli allievi, in questa sezione vanno precisati, per ogni 
sede dell’istituto:  

▪ la posizione dell’area (o delle diverse aree) d’attesa all’esterno dell’edificio 
(ma all’interno delle aree di pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, 
individuate in relazione agli orari del servizio di trasporto scolastico;  

▪ gli orari d’ingresso nell’edificio, eventualmente diversificati per gruppi di 
classi; 

▪ la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata;  

▪ la distribuzione delle classi per ogni zona di sosta breve (se prevista) 
individuata all’interno dell’edificio;  

▪ la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule; 

▪ la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule. 

 
Analogamente per l’uscita, in relazione all’organizzazione della giornata scolastica 
e dell’orario settimanale, anche armonizzato con gli orari del servizio di trasporto 
scolastico. 

La struttura ha a disposizione 3 accessi che saranno tutti 

utilizzati per differenziare ingressi e uscite come da schema 

seguente: 

TIPOLOGIA DI SCUOLA Ingresso/uscita 

Scuola Primaria Portone Principale 

Scuola Secondaria di primo grado Corso Bucci 
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Liceo Via Veneto 

 
 
 
N. MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO e MISURE ADOTTATE 

3. Regole da 

rispettare 

durante 

l’attività a 

scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementi comuni a tutto il personale:  

• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro  

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

• arieggiamento frequente dei locali;  

• evitare le aggregazioni;  

• evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  
 
Personale insegnante ed educativo:  

• verificare che nelle aule didattiche sia a disposizione il kit per la pulizia 

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 
distanziamento interpersonale;  

• vigilare, in aula, al Caffè Pagano, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e 
sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica 

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 
 
Personale amministrativo:  

• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  
 
Personale tecnico:  

• vigilare, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;  

• effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.  
 
Personale ausiliario:  

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e segnalata;  

• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  
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• vigilare, in mensa sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;  

• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.  
 
Famiglie e allievi  

• Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES, ecc.), che sono:  

• indossare la mascherina, salvo casi particolari, in tutte le situazioni dinamiche e in situazioni statiche con distanziamento inferiore al 1 metro e quando 
diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

• il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
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N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO MISURE ADOTTATE 

4. Lavaggio 

e 

disinfezione 

delle mani 

Questo punto del Protocollo farà chiarezza sulle regole da seguire (le stesse, tanto per 
il personale quanto per gli allievi) rispetto al lavaggio delle mani (più volte al giorno, 
con acqua e sapone) e all’impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con 
concentrazione di alcol di almeno del 70%).  
E’ opportuno inoltre che venga specificata la necessità di lavarsi e disinfettarsi le 
mani:  

• prima di consumare pasti o spuntini;  

• prima di entrare in aula; 

• prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

• prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

• prima di accedere al bar interno;  

• indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione 
specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta 
l’uso.  
 

Questo paragrafo è anche occasione per far chiarezza sulla gestione delle soluzioni 
disinfettanti:  

• in quali luoghi fisici sono rese disponibili quelle comuni (dispenser) messe a 
disposizione dalla scuola;  

• se, a chi e con quale frequenza vengono fornite dalla scuola confezioni ad uso 
personale; 

 

▪ Sono stati installati distributori di gel igienizzante 

all’ingresso di ogni aula, all’ingresso della mensa, 

dei dormitori ed agli ingressi del convitto 

▪ All’interno di ogni Aula, vi è un kit per la pulizia 

della propria postazione, qualora lo studente 

voglia sanificare ulteriormente il banco. 

▪ Negli uffici sono a disposizione del personale gel 

igienizzante e spray per la sanificazione 

▪ Sono stati effettuati interventi formativi per 

sensibilizzare tutto il personale in merito 

all’importanza dell’igienizzazione delle mani che a 

sua volta è tenuto a sensibilizzare gli studenti 

▪ È sconsigliato l’utilizzo dei guanti come misura di 

protezione, ad eccezione delle mansioni in cui 

sono previsti da DVR (cucine, addetti pulizia) 

▪ La scuola non fornisce confezioni di gel ad uso 

personale; la distribuzione dei dispenser è 

capillare  

▪ È stata identificata una persona che controlla 

giornalmente lo stato di consumo dei vari 

dispenser installati in tutto il convitto 

 

 

N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO MISURE ADOTTATE 
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5. 

Procedure 

di pulizia e 

disinfezione 

degli 

ambienti 

 
 
La sezione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità e la tempistica delle 
operazioni di pulizia quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica 
(complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni). 
 
 

• La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  

• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, 
palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, 
ecc.);  

• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

• La disinfezione deve riguardare:  

• i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito 
di sodio allo 0,1 %);  

• i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo 
almeno al 70 %);  

• tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei 
servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei 
timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di 
uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 
che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. 
etanolo almeno al 70 %).  
 

• Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è 
importante arieggiare gli ambienti.  

• Si suggerisce di riportare in questo punto solo gli elementi salienti, quali:  

• la frequenza della disinfezione periodica (ad es. più volte al giorno, ad ogni 
turnazione delle classi, nelle aule, nelle mense, nei laboratori/aule attrezzate e 
nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che 
vedono un elevato passaggio di persone);  

• l’istituzione di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di 
tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente; 

 
 
 

Le misure adottate sono conformi a quanto previsto dal 

protocollo ministeriale: 

▪ La pulizia dei pavimenti e dei piani di lavoro è 

costante 

▪ La disinfezione a base di alcool >70% e ipoclorito 

di sodio >0,1% è giornaliera 

▪ L’aerazione dei locali è frequente sia durante 

l’utilizzo dei locali, sia dopo le operazioni di 

igienizzazione 

▪ Sono a disposizione del personale per pulizia e 

sanificazione n°3 NEBULIZZATORI ad acqua 

ossigenata per l’igienizzazione degli spazi comuni 

dopo il loro utilizzo (mensa, cappella, aula magna, 

aula insegnanti, biblioteca e ogni altro luogo con 

presenza contemporanea di più di 50 persone) 

▪ È presente un registro dove vengono 

regolarmente riportate le operazioni di pulizia e 

sanificazione 
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N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO MISURE ADOTTATE 

6. 

Mascherine, 

guanti e 

altri DPI 

 
 
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata 
al personale scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche 
considerando l’impiego dei suoi contenuti in momenti di 
informazione/comunicazione.  
a) Personale scolastico  
 
 
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:  

• situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla 
scuola (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio 
scolastico);  

• casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni 
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le 
persone);  

• i in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di 
sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina);  

• divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

• casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla 
scuola (ad es. durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi 
individua la necessità di indossare appositi DPI);  

• casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti 
dalla scuola (ad es. durante gli interventi di primo soccorso);  

• casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa 
autorizzazione, di propria dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che 
interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia);  

 
 
 
b) Famiglie e allievi/studenti  
 
Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:  

 

Le misure adottate sono conformi a quanto previsto dal 

protocollo ministeriale 

 

Per il personale scolastico 

▪ è obbligatorio l’utilizzo della mascherina CHIRURGICA in 

tutte le situazioni dinamiche (distribuzione pasti in 

mensa, movimenti da un’aula all’altra, movimenti 

all’interno dell’aula, movimenti all’interno dei dormitori, 

movimenti all’interno degli uffici) e comunque quando la 

distanza interpersonale è al di sotto di 1 metro 

▪ è consentito abbassare la mascherina CHIRUGICA nelle 

situazioni statiche (facendo lezione dalla cattedra, in 

ufficio) e comunque in ogni situazione statica in cui è 

garantita la distanza interpersonale maggiore di 1 metro 

▪ viene utilizzata la visiera protettiva dal personale della 

mensa e dai docenti che lo richiederanno, in particolare 

gli insegnanti di sostegno  

▪ non vengono utilizzati guanti, se non quando è previsto 

dal DVR (addetti cucine-pulizie) 

▪ Negli uffici amministrativi ed alla reception sono presenti 

i divisori parafiato per ridurre ulteriormente il rischio. 

▪ Nelle aule in cui la distanza tra cattedra e prima fila di 

banchi è inferiore a 2 metri, sono presenti i divisori 

parafiato per ridurre ulteriormente il rischio 
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• situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, 
chirurgica o “di comunità” (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico);  

• casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni 
statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le 
persone);  

• casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, scuola 
dell’infanzia);  

• casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola 
(ad es. durante le attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a 
lavoratori);  

• divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

• casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. 
durante attività laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la 
necessità di indossare appositi DPI).  

• Inoltre, in questo punto è importante ricordare che:  

• è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se 
dismessi il giorno precedente;  

• le visiere vanno periodicamente disinfettate;  

• mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti nel RSU (rifiuto solido urbano) 

 
 

Per gli studenti e le famiglie 

▪ è obbligatorio l’utilizzo della mascherina CHIRURGICA in 

tutte le situazioni dinamiche 

▪ è consentito abbassare la mascherina CHIRUGICA nelle 

situazioni statiche (in aula, a tavola in mensa, in aula 

studio) e comunque in ogni situazione statica in cui è 

garantita la distanza interpersonale maggiore di 1 metro 

 

N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO e MISURE ADOTTATE MISURE ADOTTATE 

7. Gestione 

degli spazi 

comuni 

 
a) l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca non 
c’è, ecc.), per il quale le principali regole possono essere le seguenti:  

• non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a 
sedere; 

• se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è 
necessario indossare la mascherina  

 
b) la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle 
quali è necessario:  

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;  

• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni 
dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo 

All’interno dell’Aula Magna non tutte le sedie presenti sono 
utilizzabili. Infatti, per mantenere il distanziamento sono stati posti 
cartelli esplicativi sulle sedie che non devono essere occupate. 
 
All’esterno dei singoli bagni è stata posta la cartellonistica che indica 
con il numero massimo di persone che possono utilizzarli 
contemporaneamente. 
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N. 
MISURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO e MISURE ADOTTATE 

8. Modalità di 

accesso di persone 

esterne alla scuola 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:  

• privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;  

• limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;  
• compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede 

scolastica, per le quali si sceglierà una delle modalità indicate al punto 1 - Regole da rispettare prima di recarsi a scuola); 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

• lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.  

• Compilare l’autocertificazione presente in Reception 
 
In linea di massima e salvo casi specifici da meglio valutare:  

• fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono 
considerare “occasionali”;  

• personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a scuola che si può definire “continuativa o 
frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della 
sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.  
 

9. Informazione e 

formazione 

Sono stati realizzati eventi formativi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione divisi per mansione, approfondendo le tematiche specifiche relative al 

rischio di contagio nei vari ambienti di lavoro. 

diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il 
numero massimo di persone che possono parteciparvi 
contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);  

• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  

• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata 
quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);  

• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 
dell’ambiente  

c) l’utilizzo dei bagni: 

• predisporre cartellonistica adeguata 
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1. 
COVID 
MANAGER 
 

In riferimento alle Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di 
Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, quale strumento di riferimento utile 
per l’implementazione a livello regionale delle azioni di cui all’oggetto: 
 

 

 È stato nominato come Covid Manager l’ing. Luigi Fazioli 

2. 

REFERENTI 
COVID 
 

In riferimento alle Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di 
Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, quale strumento di riferimento utile 
per l’implementazione a livello regionale delle azioni di cui all’oggetto: 
 

 

Sono stati nominati Referenti Covid i signori: 
Alberto Aufiero 
Claudia Belli 
Mariarosaria Calabrese 
Anna Castiello 
Giuseppe Colangelo 
Mariarosaria Maroncelli 
Palmerino D’Amico 
Sabina Pasquariello 
Cristina Picciano   
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3. 
PREPOSTI 
 

In riferimento alle Linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” elaborate dal Gruppo di 
Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, quale strumento di riferimento utile 
per l’implementazione a livello regionale delle azioni di cui all’oggetto: 
 

 

Sono stati nominati come Preposti Covid: 
Mariarosaria Calabrese  
Anna Rita Campana 
Luigi Ciarallo 
Giuseppe Colangelo 
Nicolina Colurso 
Palmerino D’Amico 
Francesco Igor De Felice 
Luciano Di Iorio 
Antonio Iannaccone 
Tiberio Lucio Iorio 
Gino La Selva 
Giovanna Lella 
Mariarosaria Maroncelli  
Maria Antonietta Miranda  
Caterina Niro 
Rossella Palladino 
Cristina Picciano 
Nicola Vergalito 
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GESTIONE CASI SINTOMATICI E POTENZIALMENTE POSITIVI 
 

Gestione di casi sintomatici di COVID-19 

Vista la specificità dei convitti, in cui gli studenti-convittori soggiornano presso la scuola per l’intera settimana o 

anche per diverse settimane consecutive, si forniscono alcune indicazioni sulla gestione di persone (studenti o 

personale scolastico) che, durante la permanenza presso la sede, accusassero sintomi che fanno pensare ad una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C). La presenza di personale 

infermieristico all’interno della struttura, in possesso di competenze preziose e, nell’attuale contesto pandemico, 

utili ad affrontare correttamente l’emergenza, è un punto di forza per ogni convitto. 

La verifica della temperatura corporea verrà fatta utilizzando un termoscanner, secondo le modalità previste. (vedi 

allegato 4). Chi effettua tale verifica sarà dotato dei DPI necessari (mascherina FFP2 senza valvola, la visiera e i 

guanti in lattice monouso).  

Una volta verificato che i sintomi sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata 

deve essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica.  

È stata individuata una SALA COVID, nei pressi dell’infermeria (uno spazio adeguato, ventilato e poco arredato, per 

facilitare la sua successiva pulizia e disinfezione) in cui tenere la persona sintomatica, diverso dal locale infermeria, 

che deve rimanere disponibile per ogni altra necessità di primo soccorso. Successivamente si provvederà al ritorno, 

quanto prima possibile, della persona al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 

vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto (per ulteriori indicazioni si rimanda al Piano per la ripartenza 2020-

2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout,) quesito n. 3, e al Protocollo di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19 siglato il 6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le Parti sociali.  

Le famiglie degli studenti convittori saranno dettagliatamente informate sulla procedura che verrà attivata in caso 
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di situazioni sospette di infezione da SARS-CoV-2. 

Rientro alunni dopo un’assenza prolungata 

Per tutti gli alunni (Dalla scuola primaria al Liceo) che rientrano a scuola dopo un’assenza per malattia sono tenuti 

ad indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza a scuola, anche quindi quando seduti ai banchi, per 

una settimana dal rientro. 

  

 


