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Trasmissibilità di SARS-CoV-2

 Non è noto quanto i bambini, prevalentemente 

asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti

 Non è predicibile ad oggi l’indice di trasmissione Rt al 

momento di riapertura delle scuole

 Importante decrescita dell’età media dei casi

 Dall’ultima settimana di Luglio indice Rt vicino ad 1



Preparazione alla riapertura delle scuole

RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020 del 

21/08/2020 
 Identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati

sulle procedure da seguire per ogni plesso

 Identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del DdP

(dipartimento di Prevenzione) della ATS territorialmente competente

 Integrazione del DVR scolastico con procedure da attuare per contenere il

rischio da SARS-CoV-19

 Continuare la sorveglianza sanitaria periodica e introdurre la «sorveglianza

sanitaria eccezionale» per i soggetti maggiormente esposti a rischio di

contagio in ragione dell’età o di condizioni patologiche che possono

caratterizzare una maggiore rischiosità (c.d. «lavoratori fragili»)



Preparazione alla riapertura delle scuole

RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020 del 
21/08/2020 
 Registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi per facilitare l’identificazione dei contratti stretti

 I genitori dovranno dare comunicazione tempestiva di assenza per motivi 

sanitari in modo da rilevare cluster (unità simili) di assenze nella stessa classe

 Comunicazione immediata alla DS di contatti stretti con caso confermato 

COVID-19

 Identificazione, per ogni plesso, di locali dedicati all’accoglienza ed 

isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con COVID-19



Referente COVID-19 in ambito 

scolastico

 Conoscenza delle procedure scolastiche

 Interlocutore principale con il referente scolastico del Dipartimento di 

Prevenzione (DpP) territorialmente competente

 Identificare un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di 

assenza del referente

 Contattare i genitori/tutore legale

NB: in caso di impossibilità di comunicazione con genitore/tutore legale o 

impossibilità degli stessi di prelevare lo studente, verrà contattato il 112



Definizione di “contatto stretto” – Circolare

Ministero della Salute 27/02/2020:

- persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (es. stretta di mano);

- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (es.

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza

inferiore a 2 m e di durata maggiore di 15 minuti;

- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con

un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 m;

- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un

caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto.



Definizione di «lavoratori fragili» - articolo 26 

del D. L. n. 18 del 17/03/2020 

 in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché 

ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 

medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

della medesima legge n. 104 del 1992



Informativa generale valida per tutti i 

frequentatori dell’Istituto Scolastico
1. In presenza di sintomi di affezione delle vie respiratorie (temperatura maggiore di 37,5°C, mal di gola, rinorrea, difficoltà

respiratoria e sintomatologia simil-influenzale o simil COVID-19, polmonite) NON DEVI VENIRE AL LAVORO e devi

contattare il tuo medico curante o il pediatra di libera scelta

2. LAVATI SPESSO LE MANI con il sapone o soluzione alcoolica, specialmente dopo essere entrato in contatto ravvicinato

con persone od oggetti che possono essere utilizzati da tutti e sempre prima di uscire dai bagni, prima di consumare

alimenti o bevande o fumare

3. Evita il contatto ravvicinato o diretto con le persone, mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

4. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

5. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Usa soltanto fazzoletti monouso. Se sei affetto da patologie respiratorie, in

via precauzionale, dovrai astenerti dal prendere servizio per evitare il contagio di altre persone;

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, specialmente scrivanie, tavoli, banconi ecc. che hai utilizzato;

7. Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

8. Leggi attentamente e attieniti il decalogo delle precauzioni da seguire, elaborato dal Ministero della Salute e allegato

alla presente informativa;

9. Attieniti alle disposizioni Istituto Scolastico.



Sintomatologia più comune nei 

bambini

 Febbre

 Tosse

 Cefalea

 Sintomi gastrointestinali (nause, vomito, diarrea)

 Faringodinia

 Dispnea

 Mialgie

 Rinorrea/congestione nasale



Sintomatologia più comune nella 

popolazione generale

 Febbre

 Brividi

 Tosse

 Difficoltà respiratoria

 Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione (iposmia)

 Perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione (disgeusia)

 Rinorrea/congestione nasale

 Faringodinia

 Diarrea



Gli scenari



Le mascherine e il loro corretto utilizzo



I rifiuti

 Le mascherine e i guanti, se utilizzati, andranno gettati nei contenitori che 

verranno adeguatamente segnalati in più punti dell’istituto scolastico.

 I fazzoletti utilizzati da un alunno o operatore scolastico che manifesta la 

sintomatologia a scuola e che viene quindi isolato in ambiente dedicato 

dovrà gettare tali fazzoletti in un sacchetto che dovrà essere chiuso dallo 

stesso e conferito poi nei contenitori segnalati precedentemente descritti.

 NON GETTARE LE MASCHERINE ALL’INTERNO DEI CESTINI COLLOCATI NELLA 

CLASSE 

 I cestini verranno quotidianamente svuotati ed igienizzati dal personale 

scolastico come da procedura in vigore



L’igienizzazione delle superfici

 Primaria importanza a tutte le operazioni di igienizzazione condotte con 

idonei disinfettanti

 Ogni docente dovrà igienizzare le scrivanie e qualsiasi superfice con cui è 

venuto a contatto al termine di ogni lezione

 Il personale scolastico dovrà igienizzare ogni superficie di contatto 

(maniglie, interruttori, ecc…) più volte nella giornata e i servizi igienici 

frequentemente

 La pulizia di fino dei servizi igienici verrà svolta quotidianamente al termine 

delle lezioni



Scuola dell’infanzia

 I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità

didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune

misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in

particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso

di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita

considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che

ricadono nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è

raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che

per gli educatori).



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


