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Sintesi delle regole d’istituto per la prevenzione Sars-Covid  
 
 
 

Norme comportamentali: 
 

 Prima di recarsi a scuola, misurare la febbre propria e quella del minore e, qualora 

sia 37,5 °C o superiore, rimanere all’interno del proprio domicilio e chiamare il 

proprio medico curante. 

 E’ vietato recarsi a scuola qualora si abbaino avuto contatti stretti con persone 

positive o sospette positive negli ultimi 14 giorni o se si è recati in zone a rischio. 

 Evitare qualsiasi forma di assembramento e mantenere sempre almeno 1 metro 

di distanza dalle altre persone. 

 Accedere alla scuola negli orari concordati, decisi al fine di evitare eccessivo 

affollamento agli ingressi e agli spazi comuni. 

 Utilizzare gli ingressi/le uscite e i percorsi previsti e segnalati. 

 Qualora si debba interloquire con personale scolastico, prediligere il contatto 

telefonico piuttosto che in presenza. 

 Rispettare le indicazioni ricevute dalla scuola per mezzo dei canali previsti (sito 

web, affissione nei locali scolastici) 

 Segnalare qualsiasi sintomo sospetto come: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto 
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Come indossare la mascherina: 
 
 

 Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una 
soluzione alcolica. 

 Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca 
bene al volto. 

 Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la si dovesse toccare, lavarsi 
le mani. 

 Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla in 
quanto mono-uso. 

 Togliersi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccando la parte anteriore 
della mascherina; gettarla immediatamente e lavarsi le mani. 

 
 

Cosa fare se un minore presenta sintomi 
 
Qualora dopo l’ingresso a scuola, il minore dovesse accusare: 

 Sintomi influenzali; 
 Temperatura superiore a 37,5 °C; 
verrà accompagnato in una stanza predisposta e la famiglia sarà contattata 
tempestivamente per venirlo a prendere. 
 

Rientro a scuola di soggetti positivi: 
 
Il rientro a scuola di un bambino risultato positivo è possibile solo dopo aver inviato 
alla scuola la comunicazione di “avvenuta negativizzazione” rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale. 
 

I soggetti a maggior rischio: 
 
Alcune categorie di persone risultano a maggior rischio a seguito di condizioni quali: 
a) età; 
b) patologie pre-esistenti, quali: 

a. ipertensione arteriosa; 
b. problemi cardiaci; 
c. diabete; 
d. pazienti immunodepressi; 

 
In tutti questi casi, se si tratta di un alunno, la famiglia dovrà aver cura di segnalare la 
situazione specifica alla scuola.  
  



Come si trasmette il Coronavirus 
 
Il Coronavirus si trasmette da PERSONA A PERSONA tramite contatto stretto. 
 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso 
il contatto stretto con una persona malata.  
 
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 

naso o occhi 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 
 

Cos’è un contatto stretto? 
 
Si definisce contatto stretto con persona positiva al COVID-19: 
 

 una persona che vive nella stessa casa; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (es. la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (es. 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) a distanza minore di 2 

metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa) per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 un operatore sanitario oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19; 

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, 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. 

 



I comportamenti per evitare il contagio 
 
Al fine di contenere al minimo il rischio di contagio, è necessario adottare queste misure 
di cautela: 
 

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con soluzione a base 
alcolica. Il lavaggio delle mani deve essere fatto in maniera accurata nel rispetto della 
procedura affissa all’interno dei servizi igienici;  
 

 Evitare il contatto ravvicinato con le persone. Mantenere sempre la distanza di almeno 
1 metro dalle altre persone. Qualora questo non fosse possibile, indossare le 
mascherine protettive; 

 

 Mai toccarsi occhi, naso e bocca con le mani bensì usare fazzoletti monouso o, prima 
di farlo, lavarsi o disinfettarsi le mani; 
 

 In caso di starnuti o tosse, coprire la bocca e il naso con fazzoletti monouso oppure 
usare la piega del gomito; 

 

 Evitare strette di mano e abbracci; 
 

 Evitare di portare alla bocca oggetti che, potenzialmente, potrebbero essere 
contaminati; 
 

 Evitare situazioni di assembramento nei punti critici quali porte, corridoi stretti, aule 
ecc.; 
 

 Segnalare tempestivamente qualsiasi malore; 
 

 
Rev. 12/09/2021 secondo normativa vigente (D.L. 122 del 10/09/2021): Fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e  

formative  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-

19.  

La disposizione non si applica ai bambini e agli alunni. La misura non si applica ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 


