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Protocollo di contenimento contagio  Sars Cov-2 a.s. 2022/2023

Fonti normative:
⮚ Legge 122 del 10 settembre 2021
⮚ D. lgs 111 del 7/8/2021
⮚ 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 del 5/8/2022
⮚ 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 – versione 11 agosto 2022

Le principali figure di riferimento:
⮚ DS Lorenza Badini
⮚ DSGA Maria Grazia Cassé
⮚ Responsabile per la Sicurezza, la Protezione e la Prevenzione dr. Giancarlo Sartoris
⮚ Medico Competente dr. Alessandro Ponti
⮚ Referente per la Sicurezza dei Lavoratori Elena Enristi
⮚ Referente Covid di istituto prof.ssa Elena Toselli (elena.toselli@iccsmaleo.edu.it )
⮚ I/le  referenti  di  plesso  saranno,  per  l’anno  scolastico  in  corso,  anche  referenti  Covid  per  il  loro  

plesso

Premessa generale:
Dei due documenti citati in alto e condivisi tra Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute ed Istituto Supe-
riore di Sanità la versione del 5 agosto 2022 è relativa alle scuole primarie e secondarie di I e II grado mentre
la versione dell’11 agosto 2022 è relativa alle sole scuole dell’infanzia, sia paritarie che statali. Entrambi i docu-
menti hanno lo scopo di non porre più limitazioni e divieti ma di passare ad una fase di mitigazione e di ripresa
della vita scolastica che prenda in considerazione le relazioni sociali e la possibilità di frequentare il più possibile
in presenza.
La scelta che ho condiviso con l’RSPP di istituto dr. Sartoris e con il collaboratore vicario docente Simone Monico
è quella di partire usando alcune cautele che ci mettano però al riparo da chiusure estese in caso di ripresa dei
contagi.
Le misure riportate nei due documenti sono infatti divise in tabella 1, misure di base, e tabella 2, ulteriori misu-
re da applicare.
Nel caso delle scuole dell’infanzia siamo partiti con gruppi stabili prendendo una misura del secondo livello pro-
prio per evitare di arrivare alla chiusura di interi plessi da subito.

La grande novità è che non viene più concessa la Didattica Digitale Integrata per chi dovesse risul-
tare  positivo/a  al  Covid  che,  di  fatto,  viene  equiparato  a  qualsiasi  altra  malattia  che  provochi
un’assenza da scuola.

Entrata ed uscita:

• Ogni edificio scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maleo avrà un’entrata ed
un’uscita separate (dove è possibile) che saranno contrassegnate da appositi cartelli.

• Nelle scuole dell’infanzia si possono avvicinare alla porta di ingresso un/una solo/a bimbo/a alla volta
accompagnato dal rispettivo genitore/nonno/tutore (figura che può anche variare nell’arco dell’anno),
il/la bimbo/a viene consegnato alla collaboratrice scolastica che lo consegnerà alla docente della sezio-
ne a cui il/la bimbo/a appartiene. Gli altri genitori, che via via arriveranno, attenderanno il loro turno di
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entrata rispettando la segnaletica a pavimento; chi ha consegnato il proprio bimbo/la propria bimba la-
scerà la scuola uscendo dall’apposita porta. 

• Nelle scuole primarie  i/le bambini/e vengono accompagnati  dal genitore/nonno/tutore che lo lascia
all’ingresso della scuola. Ogni docente prende la propria classe e va in aula, solo dopo che un/una do-
cente ha lasciato la porta dell’istituto con la propria classe si può avvicinare il /la docente successivo
per la classe seguente. Quest’anno è ancora più importante che venga rispettato il proprio orario di ser-
vizio che prevede che ogni docente in servizio alla prima ora arrivi a scuola alle 8,25.

• Nelle scuole secondarie i/le ragazzi/e si recano a scuola con mezzi propri (chi non arriva con scuolabus
o bus di linea). Allo stesso modo i/le docenti prenderanno a turno la loro classe e solo dopo che un/una
docente ha liberato la porta con la propria classe si potrà avvicinare il/la docente per la classe successi-
va.

Gli/le  studenti/esse  che  arriveranno  in  scuolabus  attenderanno  di  entrare  nella  propria  classe  rimanendo
nell’atrio della scuola cercando di rispettare un distanziamento di un metro circa.

Uso delle mascherine:
● Nessun alunno/a è tenuto all’uso di mascherine a scuola
● Nessun docente o persona impiegata come ATA è tenuta/o all’uso di mascherine a scuola

Tuttavia ci sono delle eccezioni:
● Se un alunno/un’alunna dovesse avere un raffreddore o tosse ma con temperatura inferiore a 37,5°C

può rimanere a scuola a seguire le lezioni purché indossi una mascherina chirurgica (eventualmente
fornita dalla scuola)

● Emaneremo una circolare alla quale risponderanno solo i  soggetti fragili che invieranno in risposta la
documentazione medica che li classifica come tali e che hanno diritto a ricevere mensilmente una forni -
tura di mascherine FFP2.

A disposizione dei/delle collaboratori e collaboratrici scolastici/che e delle docenti dell’infanzia anche altri DPI
quali guanti monouso, visiere, camici.

Misurazione della temperatura e condizioni generali di salute:
✔ Per gli alunni e le alunne la misurazione della temperatura è responsabilità dei genitori. Se la

temperatura misurata è uguale o superiore a 37,5°C la famiglia non dovrebbe mandare a scuola il pro-
prio figlio o la propria figlia; i genitori contatteranno poi il proprio medico o pediatra che deciderà quale
di tipo di percorso portare avanti a seconda dei sintomi presentati dallo/dalla studente/studentessa.

✔ I genitori sono anche responsabili dell’informazione alla scuola nel caso in cui il proprio figlio/la propria
figlia sia stato/a in contatto con persone positive o in isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni.

✔ Per le persone adulte che accedono agli edifici scolastici (docenti, collaboratori/collaboratrici scolasti-
che, genitori che devono accedere alla segreteria, genitori che vengono a prendere un figlio indisposto,
assistenti amministrative, fornitori, personale delle amministrazioni comunali, esperti esterni, ecc) è in-
vece prevista la misurazione della temperatura  a campione da parte delle/dei collaboratrici/colla-
boratori scolastici e, se uguale o superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico.
Verrà affisso un cartello a tutte le porte degli edifici scolastici che riporterà questa misura.

✔ Per i docenti ed il personale ATA non è previsto un registro delle presenze mentre per gli educatori e le
persone che accedono una tantum è prevista la compilazione di un registro presenze che verrà fornito
ad ogni plesso.

Distanziamento:

✔ Per la scuola dell’infanzia non sono previsti distanziamenti
✔ Per le scuole primarie e secondarie è previsto un distanziamento di 1 metro da una bocca all’altra e di 2

metri dai/dalle docenti, la stessa cosa vale anche per la mensa, ove è possibile.
✔ Sarà possibile variare temporaneamente la disposizione dei banchi all’interno delle aule per

effettuare lavori di gruppo e a coppie.

Intervalli:
Gli intervalli non saranno più scaglionati ma sarebbe bene mantenere una sorta di disposizione “a isole” per le
varie classi.

Mensa:
✔ La Dirigenza Scolastica e le Amministrazioni Comunali hanno definito gli accordi al fine di rispettare il

metro di distanza da bocca a bocca mediante doppi turni oppure estendendo gli spazi ad uso del servi-
zio di refezione, non in tutti i comuni è stato possibile.

✔ Il servizio mensa sarà previsto anche per i gruppi della  scuola dell’infanzia che saranno presenti a
scuola fino alle 13.

Detersione ed igiene personale:
✔ All’interno di tutte le scuole saranno presenti dispenser di soluzione alcolica per la pulizia delle mani,

sia nelle zone comuni che nelle singole aule, e se ne raccomanda l’uso frequente a tutto il personale
della scuola e agli/alle studenti/studentesse.

✔ Nei bagni saranno presenti dispenser con sapone liquido e asciugamani monouso per il lavaggio delle
mani con acqua.

✔ Le/i collaboratori/collaboratrici scolastici/che puliranno, secondo il protocollo previsto, tutte le superfici
piane con soluzioni alcoliche al 70% oppure con ipoclorito di sodio allo 0,1%.



✔ E’ inoltre prevista la pulizia quotidiana di tastiere e cattedre ad opera dei docenti, maniglie delle porte,
interruttori, macchinette per bevande calde e fredde ad opera delle collaboratrici scolastiche.

✔ Per agevolare il lavoro del personale scolastico raccomando a tutti/e i/le docenti di lasciare nelle aule,  
nelle sale docenti e nelle aree comuni meno materiale possibile, anche per dare il buon esempio ad
alunni ed alunne.

✔ Per le scuole primarie i/le docenti hanno convenuto che potranno essere trattenuti a scuola dal docente soli i mate-
riali ritenuti strettamente necessari (in considerazione dell’età dei bambini e del numero di testi in dotazione) in armadi chiusi e
gestiti/manipolati solo dal docente con le dovute precauzioni. Evitare assembramenti all’armadio per recuperare il proprio qua -
derno. Si confida nella responsabilità individuale dei docenti: evitare di considerare tutto necessario. 

✔ Se le collaboratrici scolastiche/i collaboratori scolastici dovessero trovarsi in difficoltà perché il materiale lasciato a scuola è trop  -  
po sono autorizzate a fare una segnalazione al/alla proprio/a referente di plesso che provvederà ad intervenire sul/sulla docente
responsabile.

Attività motoria:
✔ Per la scuola secondaria e primaria per questo anno scolastico sarà possibile utilizzare gli spogliatoi ma

avendo cura di far entrare dei piccoli gruppi e con la supervisione dei/delle docenti.
✔ E’ possibile fare attività motoria senza mascherina.
✔ E’ da prediligere attività motoria fatta all’esterno.

Musica:
E’ possibile tornare a suonare uno strumento musicale (flauto) con le seguenti precisazioni:

● Lo strumento musicale deve essere strettamente personale
● Una eventuale dimenticanza porta lo studente/la studentessa a non poter svolgere l’attività durante la

lezione
● Ogni alunno/alunna deve avere un sacchetto di plastica con cerniera per riporre lo strumento
● Una volta a casa è cura di ogni alunno/a pulire lo strumento secondo le indicazioni fornite dalle/dai do -

centi.
Sarà possibile riprendere anche l’attività di canto.

Zaini e cappotti:
E’ possibile tornare a posizionare gli attaccapanni al di fuori delle aule e mettere zaini e cappotti all’esterno.

Viaggi e uscite didattiche:
Al momento sono concesse uscite sul territorio ed uscite in scuolabus una classe alla volta con percorsi che non
superino i 30 minuti.

Cosa succede in caso di indisposizione di uno studente/studentessa:
Nel caso in cui un alunno/un’alunna dovesse presentare sintomi sospetti  (tosse, raffreddore e temperatura
uguale o superiore a 37,5°C) questo/a verrà invitata a stare all’interno dello “Spazio Covid” (un’apposita stanza
prevista in ogni edificio scolastico) sotto la supervisione di un adulto, una collaboratrice scolastica o un/una do-
cente a disposizione in quel momento, verrà avvisata la famiglia che a sua volta si rivolgerà al proprio medico o
pediatra. In base a quanto emergerà dalla consultazione medica si ricorrerà a quanto riportato nella circolare
19680 del 30 marzo 2022, vale a dire che la classe entrerà in regime di auto sorveglianza con uso di
FFP2 per 10 giorni.
Per il rientro  di chi ha riportato una positività occorre presentare un referto di tampone negativo.

La stessa cosa accadrà per un adulto (CS, AA o docente): in caso di temperatura alta e sintomi sospetti  si deve
rivolgere al proprio medico curante e seguire l’iter che questi deciderà di seguire a seconda del quadro clinico.

Per gli alunni e le alunne che presentano invece tosse e/o raffreddore ma non temperatura pari o superiore ai
37,5°C è prevista la permanenza a scuola ma con uso di mascherina chirurgica.
Si consiglia ai genitori di monitorare poi la temperatura a casa per decidere cosa fare nella giornata successiva. 

In caso di positività:
• Il soggetto positivo, sia che sia un alunno o un’alunna sia che faccia parte del personale scolastico, co -

municherà  la  propria  positività  con  il  referto  trasmettendolo  via  mail  alla  referente  Covid
(elena.toselli@iccsmaleo.edu.it) e, in caso di studente/studentessa, al/alla proprio/a coordinatore di
classe, team o sezione.

• Rimarrà in isolamento per 5 giorni e potrà rientrare solo con esito negativo, sempre trasmesso via mail
come sopra.

• In caso di mancata negativizzazione si potrà rientrare in ogni caso trascorsi 14 giorni.
• La classe continuerà a frequentare con FFP2 per 10 giorni in regime di autosorveglianza.
• La stessa cosa accade se si tratta di una positività in famiglia, occorre comunicare alla referente Covid

se personale e anche al/alla proprio/a docente di riferimento in caso di alunni/e e chi frequenta la scuo-
la ed è contatto stretto lo farà con FFP2 per 10 giorni.

• La scuola ha l’obbligo di comunicare la positività ad ATS ma non ha più l’obbligo di trasmettere tutti i
contatti stretti.
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Formazione:
Per questo anno scolastico è prevista la formazione per la nuova referente Covid e un aggiornamento
privacy con particolare riguardo ai dati clinici derivanti dalla gestione della pandemia.

Confidando nella collaborazione e nella coscienza di tutti auspico che questo protocollo sia una guida utile per
tutto il personale scolastico, per gli alunni, le alunne e le loro famiglie.

In questa pagina troviamo tutte le FAQ rivolte ad ATS Milano Città Metropolitana con le risposte aggiornate al 5
settembre 2022:
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-09/FAQ_Scuole_05_09_2022.pdf 

Confidando nel buon senso e nella collaborazione di tutti auguro un buon anno scolastico.

La Dirigente Scolastica

Maleo, 12 settembre 2022

Allegati:

1. Procedura di pulizia 4. Gestione dei casi potenziali
2. Aerazione dei locali 5. Procedure Coronavirus 22 23
3. Procedura di accesso all’edificio
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	Per le scuole primarie i/le docenti hanno convenuto che potranno essere trattenuti a scuola dal docente soli i materiali ritenuti strettamente necessari (in considerazione dell’età dei bambini e del numero di testi in dotazione) in armadi chiusi e gestiti/manipolati solo dal docente con le dovute precauzioni. Evitare assembramenti all’armadio per recuperare il proprio quaderno. Si confida nella responsabilità individuale dei docenti: evitare di considerare tutto necessario.
	Se le collaboratrici scolastiche/i collaboratori scolastici dovessero trovarsi in difficoltà perché il materiale lasciato a scuola è troppo sono autorizzate a fare una segnalazione al/alla proprio/a referente di plesso che provvederà ad intervenire sul/sulla docente responsabile.
	Attività motoria:
	Per la scuola secondaria e primaria per questo anno scolastico sarà possibile utilizzare gli spogliatoi ma avendo cura di far entrare dei piccoli gruppi e con la supervisione dei/delle docenti.
	E’ possibile fare attività motoria senza mascherina.
	E’ da prediligere attività motoria fatta all’esterno.
	Musica:
	E’ possibile tornare a suonare uno strumento musicale (flauto) con le seguenti precisazioni:
	Lo strumento musicale deve essere strettamente personale
	Una eventuale dimenticanza porta lo studente/la studentessa a non poter svolgere l’attività durante la lezione
	Ogni alunno/alunna deve avere un sacchetto di plastica con cerniera per riporre lo strumento
	Una volta a casa è cura di ogni alunno/a pulire lo strumento secondo le indicazioni fornite dalle/dai docenti.
	Sarà possibile riprendere anche l’attività di canto.
	Zaini e cappotti:
	E’ possibile tornare a posizionare gli attaccapanni al di fuori delle aule e mettere zaini e cappotti all’esterno.
	Viaggi e uscite didattiche:
	Al momento sono concesse uscite sul territorio ed uscite in scuolabus una classe alla volta con percorsi che non superino i 30 minuti.
	Cosa succede in caso di indisposizione di uno studente/studentessa:
	Nel caso in cui un alunno/un’alunna dovesse presentare sintomi sospetti (tosse, raffreddore e temperatura uguale o superiore a 37,5°C) questo/a verrà invitata a stare all’interno dello “Spazio Covid” (un’apposita stanza prevista in ogni edificio scolastico) sotto la supervisione di un adulto, una collaboratrice scolastica o un/una docente a disposizione in quel momento, verrà avvisata la famiglia che a sua volta si rivolgerà al proprio medico o pediatra. In base a quanto emergerà dalla consultazione medica si ricorrerà a quanto riportato nella circolare 19680 del 30 marzo 2022, vale a dire che la classe entrerà in regime di auto sorveglianza con uso di FFP2 per 10 giorni.
	Per il rientro di chi ha riportato una positività occorre presentare un referto di tampone negativo.
	La stessa cosa accadrà per un adulto (CS, AA o docente): in caso di temperatura alta e sintomi sospetti si deve rivolgere al proprio medico curante e seguire l’iter che questi deciderà di seguire a seconda del quadro clinico.
	Per gli alunni e le alunne che presentano invece tosse e/o raffreddore ma non temperatura pari o superiore ai 37,5°C è prevista la permanenza a scuola ma con uso di mascherina chirurgica.
	Si consiglia ai genitori di monitorare poi la temperatura a casa per decidere cosa fare nella giornata successiva.
	In caso di positività:
	Il soggetto positivo, sia che sia un alunno o un’alunna sia che faccia parte del personale scolastico, comunicherà la propria positività con il referto trasmettendolo via mail alla referente Covid (elena.toselli@iccsmaleo.edu.it) e, in caso di studente/studentessa, al/alla proprio/a coordinatore di classe, team o sezione.
	Rimarrà in isolamento per 5 giorni e potrà rientrare solo con esito negativo, sempre trasmesso via mail come sopra.
	In caso di mancata negativizzazione si potrà rientrare in ogni caso trascorsi 14 giorni.
	La classe continuerà a frequentare con FFP2 per 10 giorni in regime di autosorveglianza.
	La stessa cosa accade se si tratta di una positività in famiglia, occorre comunicare alla referente Covid se personale e anche al/alla proprio/a docente di riferimento in caso di alunni/e e chi frequenta la scuola ed è contatto stretto lo farà con FFP2 per 10 giorni.
	La scuola ha l’obbligo di comunicare la positività ad ATS ma non ha più l’obbligo di trasmettere tutti i contatti stretti.
	Formazione:
	Per questo anno scolastico è prevista la formazione per la nuova referente Covid e un aggiornamento privacy con particolare riguardo ai dati clinici derivanti dalla gestione della pandemia.
	Confidando nella collaborazione e nella coscienza di tutti auspico che questo protocollo sia una guida utile per tutto il personale scolastico, per gli alunni, le alunne e le loro famiglie.
	In questa pagina troviamo tutte le FAQ rivolte ad ATS Milano Città Metropolitana con le risposte aggiornate al 5 settembre 2022:
	https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-09/FAQ_Scuole_05_09_2022.pdf
	Confidando nel buon senso e nella collaborazione di tutti auguro un buon anno scolastico.
	La Dirigente Scolastica
	Maleo, 12 settembre 2022
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