
PROCEDURE DI SICUREZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

by Referente Scolastico COVID-19 

 

 
 

 

1. Tutti gli alunni minorenni per poter accedere al Cartesio dovranno esibire e consegnare al personale 

scolastico l’autocertificazione debitamente firmata dal genitore o dal tutore legale; 

 

2. Tutti gli alunni maggiorenni per poter accedere al Cartesio dovranno esibire e consegnare al 

personale scolastico l’autocertificazione da loro firmata; 

 

3. Gli alunni minorenni che non esibiranno al personale scolastico all’ingresso dell’istituto 

l’autocertificazione firmata dal genitore o tutore legale NON potranno essere ammessi all’interno 

dell’edificio scolastico; 

 

4. Tutti gli alunni, dopo aver consegnato l’autocertificazione, potranno accedere all’Istituto e, 

indossando la propria mascherina, recarsi presso la propria aula seguendo la segnaletica dedicata; 

 

5. Tutti gli alunni, all’interno delle rispettive aule, dovranno indossare le proprie mascherine, fatta 

eccezione i momenti delle verifiche orali; 

 

6. Tutti gli alunni quando si spostano al di fuori della propria aula (ad es. quando attraversano il 

corridoio per recarsi in bagno e/o in palestra) dovranno indossare sempre la propria mascherina; 

 

7. Qualora un alunno dovesse avvertire all’interno della propria aula o in palestra i sintomi compatibili 

da COVID19 dovrà prontamente avvisare il proprio docente che provvederà ad accompagnarlo presso 

l’ambulatorio della scuola, in attesa di essere assistito dal Referente Scolastico COVID19 il quale si 

occuperà di contattare il genitore o tutore legale che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al 

prelievo dello studente dall’Istituto; 

 

8. Di seguito la corretta successione di operazioni da compiere in risposta al verificarsi dei 

possibili scenari, così come indicato dalle Linee Guida redatte dal Comitato Tecnico Scientifico: 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 



E. Un numero elevato di assenze in una classe 

Il Referente Scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%: il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare 

le azioni di sanità pubblica da intraprendere. 

F. Un caso con una catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 

della quarantena. 

G. Un alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio i compagni di 

classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena a meno di eventuali successive 

valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente 

del caso. 

H. Un alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 

nessun contatto diretto con il caso) non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione. 

I. Un alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: ruolo del DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica ed espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 

contatti). Per gli alunni e il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 

COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 

esposizione. 

 



 

 
 

I. Un alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: forme di didattica 

Nella condizione di quarantena di un’intera classe sarà possibile attivare la Didattica a 

Distanza/Digitale Integrata anche attraverso l’impiego del personale docente della stessa classe posto in 

quarantena, da realizzarsi nel rispetto dell’autonomia scolastica. 


