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PREVENZIONE SANITARIA IN AMBITO SCOLASTICO 

Sintesi misure fondamentali 
 

Interventi NOTE 

Accesso a scuola consentito solo in caso di: 

 assenza di sintomatologia 
compatibile con COVID-19 e/o 

 di temperatura corporea inferiore a 
37.5°C (misurata a casa) 

 
che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza. 

Attività scolastica e didattica della scuola 
a 

secondaria di primo grado svolta in presenza 

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti 
in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e dei sindaci 
e in circostanze di 
al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo grado devono 
essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni 
epidemiologiche. 

Distanziamento tra studenti in situazioni statiche 
e dinamiche di almeno un metro 

Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle 
situazioni statiche che in quelle dinamiche. 

Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmac
indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 

Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che 
 

In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a 
gruppi     stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai 
dispositivi di protezione del personale scolastico. 

Per i bambini sotto i sei anni   delle 
mascherine. 

presenti. È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli 
ambienti. 
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Distanza di due metri nella zona interattiva della 
cattedra e tra insegnante e studenti 

La distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata sempre. 

Uso di mascherine in 
posizione statica 

La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in 
presenza di un distanziamento di almeno un metro. 

per i soggetti con 
 

   

  situazione 

 

Uso di mascherine durante lo svolgimento di 
lezioni di educazione fisica nelle palestre 
scolastiche interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento 

interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione. 

 

Dispositivo di protezione respiratoria previsto per 
il personale scolastico di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.  

 Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza.  

 

Sanificazione ordinaria Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta    frequenza di contatto e le altre misure 
previste per a.s. 2020/2021. 

 

Sanificazione straordinaria per casi confermati La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le 
stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in 
ambiente chiuso. 

Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di 
sanificazione ordinaria. 

Igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-

chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida).  

 

Precauzioni nei momenti a rischio di 
aggregazione 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovrà essere garantito il distanziamento 
tra le persone, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività 

 

Attività motoria sportiva nelle palestre 
scolastiche a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata. 

Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come 
le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, 
quali misure adottare 

-2021 suggeriscono 
della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 

 

Ingressi contingentati a scuola Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di 
garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. 

Certificazione verde per 
scolastici 

 

Vige esso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 
per chiunque abbia, a qualsiasi titolo, necessità di accedere ai plessi scolastici. 

 

 

A cura della docente Referente per la Salute 

Dott.ssa C. Simona Pezzuto 
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