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NORME DI PREVENZIONE ( PREMESSA) 

 

MASCHERINE – NORME DI IGIENE - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche nelle aule durante le lezioni. Va tenuta al banco, 

anche se c'è distanziamento.  

Durante il nuovo anno scolastico restano in vigore le principali regole di igiene e prevenzione 

già adottate lo scorso anno scolastico.  

Pur non sussistendo l'obbligo di misurare la temperatura all'ingresso, l’istituto provvederà 

comunque alla misurazione della stessa, anche a campione, sia in riferimento agli studenti, 

che al personale scolastico 

 

DISTANZIAMENTO 

Il distanziamento di un metro non è più obbligatorio ma soltanto raccomandato.  

Dove non ci sia sufficiente spazio, si può derogare purché si mantengano le altre misure 

sanitarie.  

Tra banco e cattedra è previsto un distanziamento di due metri ove possibile.  

Mantenere il metro di distanza tra i banchi è una «raccomandazione» e che ove non fosse 

possibile rispettarla è escluso «l'automatico ritorno alla didattica a distanza», 
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GREEN PASS 

Il green pass ottenuto a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore. 

 

• nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata 

rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell'interessato di un 

certificato rilasciato dalla struttura sanitaria, ovvero dall'esercente la professione sanitaria 

che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell'interessato, che 

attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni, che danno diritto alla certificazione 

verde. 

• sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da 

SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi 

per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono 

presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 ( da richiedere 

press oil centralino dell’Istituto). 

 

• la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni 

relative al possesso del certificato verde Covid-19 è disposta dal dirigente scolastico e 

"mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste ... e alla scadenza del 

contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni". 

INGRESSI DIFFERENZIATI 

Possono essere previsti per evitare assembramenti sui mezzi pubblici e all’ingresso e 

all’uscita da scuola.  

 

AERAZIONE DELLE AULE 

E’ vivamente raccomandato di tenere le finestre aperte. Se non fosse possibile, lasciare 

almeno aperta la porta.   Sarà possibile prevedere di attrezzare le aule di apparecchi filtranti. 
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PRESENZA CASO POSITIVO 

 

In caso di uno studente positivo in classe, tutta la classe va in auto-monitoraggio: gli studenti 

seguiranno le lezioni da casa, con l’obbligo di fare subito un tampone per verificare lo stato 

di salute.  

Il tampone viene disposto dall’ULSS ( pertano si deve attendere la lettera dell’ULSS alla 

Scuola ). 

In caso di esito negativo del tampone, gli studenti rientrano  in classe e si continuano le 

lezioni in presenza. 

Eventuali elementi positive, verranno interessati da provvedimento di quarantena. che verrà 

comunicato dall’ULSS alla Scuola. La Scuola informerà le famiglie, gli studenti ed i docenti. 

 

QUARANTENA 

 

Prevista la quarantena per 7 giorni ( per i vaccinati) e 10 giorni (per i vaccinati). Il contagiato 

dovrà comunque sottoporsi al tampone.  

 

DIDATTICA 

 

La didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la “ zona rossa” e non più 

per la zona arancione. 

Le attività didattiche si intendono “tutte in presenza”. 

 

RIAMMISSIONE 

 

Alla fine del periodo di quarantena, disposta dall’ULSS, lo studente potrà rientrare solo 

previo invio a scuola dell’esito negativo del tampone molecolare. 

Il tampone dovrà essere effettuato il giorno prima, della fine del periodo di quarantena. 

 

 


