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Protocollo di Tutela e Sicurezza
Emergenza COVID-19
PREMESSA
A Palermo, nel mese di settembre 2020, la scuola Don Bosco Ranchibile riprende
l’articolata offerta formativa e l’attività didattica in presenza, dopo aver garantito il
distanziamento. La scuola ritiene doverosa tale scelta sia per la qualità dell’esperienza
educativa-didattica sia per la coerenza con il “Piano scuola 2020-2021”, emanato il 26
giugno 2020 dal Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione.
L’attività didattica si svolgerà nel complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori
della scuola, qualità dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla
salute e all’istruzione.
Le indicazioni fornite da questo Protocollo sono state elaborate altresì secondo il
Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile. Il Documento “Ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche
per il prossimo anno scolastico” è stato approvato il 28 maggio 2020 e, man mano,
aggiornato. A queste si aggiunga il Documento della Regione Sicilia, emanato il 14 luglio
2020 dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
La finalità che la scuola Don Bosco Ranchibile si propone con il seguente Protocollo è di
essere corresponsabili, come sempre, con la Comunità educante nelle scelte educativedidattiche e di coinvolgere così le famiglie ed i giovani.
Per la ripresa in presenza dell’8 Febbraio 2021, questo Protocollo viene aggiornato e
inviato nuovamente alle famiglie.

2

NORME GENERALI DI PREVENZIONE A SCUOLA
Tenendo conto della normativa già citata, il nostro Istituto in particolare chiede il
rispetto rigoroso delle seguenti misure igienico sanitarie:
1.
2.
3.
4.
5.

lavarsi spesso le mani;
evitare il contatto ravvicinato;
non toccarsi con le mani gli occhi, il naso e la bocca;
coprire bocca e naso ogni qual volta si starnutisce o tossisce;
non assumere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che non si abbia una
prescrizione firmata dal medico;
6. indossare la mascherina, specialmente negli ambienti chiusi e quando viene
richiesto dai professori;
7. mantenere la distanza di sicurezza, anche all’aperto;
8. evitare strette di mano, abbracci o altri contatti fisici;
9. contattare il medico curante prima di recarsi a scuola se si avvertono dei sintomi
febbrili o influenzali;
10.avere sempre a corredo dei propri strumenti didattici un flaconcino di igienizzante
e la mascherina.
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LA STRUTTURA SCOLASTICA IN TEMPO DI CORONAVIRUS
La Scuola ha predisposto ambienti ampi e areati per condurre serenamente la normale
attività didattica, nel rispetto delle norme di distanziamento previste dal Ministero.
In merito alle misure per le singole aule del plesso scolastico possiamo garantire che tutti
gli ambienti dedicati alla didattica in presenza rispondono alle norme anti-covid per il
distanziamento; ogni alunno disporrà di un banco singolo o doppio ad uso singolo,
correttamente distanziato.
Per le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle
singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa riferimento alle indicazioni sanitarie
sul distanziamento fisico riportate nel verbale della riunione del CTS tenutasi il 22 giugno
2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni),
rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…».
La disposizione della aule rimane la stessa dell’inizio dell’anno scolastico.
Anche i servizi mensa e semiconvitto sono organizzati nel rispetto della normativa antiCovid. In modo particolare, la sala mensa dei ragazzi è ubicata in un’ampia e arieggiata
sala, sempre al 4° piano lato medie.
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REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE IN TEMPO DI CORONAVIRUS
- ENTRATA/USCITA
L’accesso alla scuola avviene attraverso 3 entrate:
1. Via Libertà, 199: gli studenti delle classi del piano triennio (3 CL, 1 SC A, 3 LES, 1
SC B, 5 SC B, 4 SCB, 3 SC B, 4 SC A), del piano uffici (5 CL, 1 CL, 3 SC A, 5 EC, 5 SC A)
saliranno rispettivamente dalla scala interna lato chiesa e dallo scalone centrale.
Gli studenti del 2 SC A si recheranno in classe direttamente dal portico. Eventuali
motorini verranno posteggiati nella zona appositamente riservata davanti
l’ingresso principale della Chiesa.
2. Via Scrofani: gli studenti delle classi del piano biennio (2 CL, 4 CL, 2 SC B, 5 SC C, 2
LES, 1 LES) saliranno dalla scala di emergenza, lato oratorio. Eventuali motorini
verranno posteggiati nella zona appositamente riservata vicino ai campetti
dell’Oratorio.
3. Via Libertà (cancello di fronte al teatro): gli studenti della 2 media A, 2 media B,
2 media C, 3 media A e del 4° Economico entreranno dalla scala di emergenza lato
via di giorgio; le altri classi della scuola media saliranno saliranno dalla scala lato
media (vicino al bar). I motorini verranno posteggiati nella zona accanto alla
portineria lato teatro.
Non sarà possibile entrare con le macchinette, tranne che per situazioni concordate
previamente con il Sig. Direttore o con l’Economo.
La procedura operativa per la sicurezza all’ingresso è garantita dalla responsabilità di
ciascuna famiglia e non vi sono particolari triage da fare o documenti da firmare.
Entrato in cortile ognuno seguirà le seguenti disposizioni:
1. indossare sempre la mascherina, coprendo anche il naso;
2. mantenere la distanza di sicurezza dai compagni e dai genitori;
3. no ai saluti affettuosi sia con i compagni sia con i genitori;
4. non fare assembramenti e recarsi subito in classe;
5. a fine attività didattica, in attesa dei genitori, rimanere negli ambienti in cui si
viene accompagnati da insegnanti o educatori.
Anche per l’uscita ci si attiene alle suddette indicazioni. Per la scuola media, gli studenti
saranno accompagnati alla villetta di Maria Ausiliatrice ed usciranno dal cancello di
fronte al teatro (via Libertà).
- SEGRETERIA ed AMMINISTRAZIONE
A NESSUNO, se non a studenti, docenti e personale ATA, è consentito l’INGRESSO in
ISTITUTO. Tutti gli altri potranno accedere esclusivamente previo appuntamento da
richiedere all’email istituzionale: segreteria@ranchibile.org o direttamente al Direttore.
La segreteria scolastica sarà aperta al pubblico soltanto nei giorni martedì e giovedì,
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dalle 16.00 alle 19.15, previo appuntamento da richiedere tramite email:
segreteria@ranchibile.org.
I colloqui con i docenti, prenotati direttamente all’e-mail del singolo professore, si
effettueranno preferibilmente tramite piattaforma, secondo il calendario pomeridiano
fornito dalla segreteria scolastica.
Per non fomentare l’indice di contagio, si ribadisce il pagamento tramite bonifico delle
rate della retta scolastica. Per appuntamenti inderogabili o chiarimenti de visu in
amministrazione, è riservato il giorno di martedì dalle 16.00 alle 19.15, previa
prenotazione alla e-mail: amministrazione@ranchibile.org. In alternativa sarà dedicato il
numero 091344618.
- ENTRATA
L’entrata a scuola è prevista dalle ore 7:30 fino alle ore 8:20; dalle ore 8:20 in poi si potrà
accedere solamente dal cancello di Via Libertà, 199.
- ASSENZE, RITARDI e USCITE ANTICIPATE
Le assenze e i ritardi devono essere sempre giustificati dai genitori, tranne che non sia
inviata in Segreteria, via email, apposita delega ai figli maggiorenni. Le giustificazioni, il
cui modello sarà inviato via mail dalla Segreteria, vanno esibite al Preside o al Consigliere,
che quest’anno non potranno firmarle, ma le segneranno sul registro elettronico. I ritardi
devono essere rare eccezioni, per educare i ragazzi al valore della puntualità e per evitare
l’assembramento dei ritardatari. I frequenti ritardi incideranno negativamente nella
valutazione della condotta. Le uscite anticipate saranno autorizzate previo contatto
telefonico con la famiglia che invierà un sms o un WhatsApp al Preside o al Consigliere,
che le segneranno sul registro elettronico.
In questo periodo gli studenti (sia liceo che media) non sono tenuti al passaggio del
badge.
Gli alunni della scuola media potranno uscire soltanto da Via Libertà (di fronte teatro),
dopo essere stati prelevati dai genitori nella nuova villetta di Maria Ausiliatrice.
- ORARI e INTERVALLI
Per favorire il contenimento dei contagi, in questo periodo di emergenza, il sabato è
sospesa l’attività didattica.
Per il primo periodo l’orario sarà il seguente:
MEDIA:
1^ ora: 7.55-9.10 (compreso il buon giorno)
2^ ora: 9.10-9.55
3^ ora: 9.55-10.45
Intervallo: 10.45-11.05
4^ ora: 11.05-11.50
5^ ora: 11.50-12.35
6^ ora: 12.35-13.20
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LICEO:
1^ ora: 8.20-9.10
2^ ora: 9.10-9.55
3^ ora: 9.55-10.45
4^ ora: 10.45-11.35
11.35: USCITA LICEO
L’orario verrà aggiornato di settimana in settimana, in base all’andamento
dell’emergenza.
Durante la ricreazione, in questo periodo emergenziale, è obbligatorio indossare la
mascherina, coprendo anche il naso. In caso di pioggia l’intervallo si svolgerà in classe,
per evitare assembramento sotto il portico.
- I BAGNI
I bagni della scuola saranno igienizzati almeno due volte al giorno in modo da
permetterne l’utilizzo nella massima sicurezza. È indispensabile che ogni studente presti
la massima attenzione e cura, evitando soprattutto l’affollamento durante il break o
l’intervallo delle lezioni. In modo particolare è opportuno:
1. indossare sempre la mascherina;
2. entrare nell’antibagno solo se c’è posto, altrimenti attendere in corridoio
lasciando le opportune distanze;
3. lavarsi bene le mani col sapone o con il gel;
4. avere cura dell’ambiente senza lasciare disordini.
- IN CLASSE
Nelle nostre aule è garantita la sicurezza. Tutti i banchi sono singoli (o doppi ad uso
singolo) e distanziati, così da seguire regolarmente le lezioni. Oltre a seguire le normali
norme di comportamento durante le lezioni (non alzarsi senza permesso, alzare la mano
per parlare (ecc.), ci si attenga ai seguenti orientamenti:
1. durante le lezioni, anche quando si è seduti, NON è permesso togliere la mascherina.
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a
preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9
lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza
eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Fa fede la Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.
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2. per ogni spostamento interno va sempre indossata la mascherina;
3. si evitino, in ogni caso, i contatti con i compagni, rimanendo sempre al proprio posto
per mantenere la distanza di sicurezza;
4. per andare alla toilette o in altri ambienti, chiedere il permesso e indossare sempre la
mascherina;
5. lasciare il più possibile i ripiani del banco liberi per agevolare l’igienizzazione durante
la giornata.
- LA MENSA (scuola media)
Per evitare assembramenti, ogni settimana è necessario prenotarsi online, seguendo le
indicazioni dalla pagina Facebook “Millevoglie Ranchibile” o chiedendo informazioni al
numero WhatsApp 3271154758. Il pranzo verrà consumato in ampie sale al quarto
piano, lato teatro. I posti saranno distanziati, così da poter mangiare in tutta sicurezza.
- ASSEMBLEE DI CLASSE e DI ISTITUTO
Assemblee di classe: l’assemblea di classe, chiesta e concessa secondo il Regolamento
di Istituto, si svolgerà in classe e sarà coordinata dai rappresentanti degli studenti
rispettando le regole di sicurezza.
Assemblea di Istituto: l’assemblea di Istituto, chiesta e concessa secondo la procedura
indicata nel Regolamento di Istituto, si svolgerà in Istituto. Tutti gli studenti si
collegheranno dai loro device restando nelle proprie classi. I rappresentanti degli
studenti coordineranno il dibattito. Eventuali ospiti potranno essere collegati su
piattaforma telematica.
- ATTIVITÀ MOTORIE
Lo svolgimento delle attività previste per la disciplina Scienze Motorie avverrà nel totale
rispetto delle misure igienico-sanitarie volte a garantire la salute degli studenti.
Gli studenti dovranno attendere in aula l’arrivo del docente che li accompagnerà nello
spazio destinato allo svolgimento della lezione (palestra, cortile).
Durante tutti gli spostamenti, gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la
mascherina.
Gli studenti dovranno osservare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri negli
spazi interni e di 1 metro negli spazi esterni.
L’uso della mascherina è obbligatorio quando non potrà essere garantita la distanza di
sicurezza minima di 1 metro, mentre non è necessario durante lo svolgimento
dell’attività fisica.
TEST SIEROLOGICI
È auspicabile ed opportuno, anche se non obbligatorio, effettuare il tampone, sia prima
del rientro, sia periodicamente.
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
Il 21 Agosto 2020 i Ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno pubblicato delle
indicazioni operative per la gestione di casi Covid e focolai nelle scuole.
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Il referente scolastico COVID-19 è individuato nella persona del Direttore don Domenico
Saraniti. Il sostituto sarà l’economo don Arnaldo Riggi.
Riteniamo utile riportare alcuni stralci che possono riguardare anche il nostro Istituto e
a cui ci atterremo scrupolosamente. La sala anticovid sarà predisposta nella stanza sotto
i portici (accanto al 2 SC A).
Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
2.1. Gli scenari
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.
2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa.
I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) Medico di Medicina Generale
(MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
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Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
2.1.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG
per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
L’operatore deve restare a casa. - Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP; Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
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Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
2.1.5 Nel caso di 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,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.
2.1.6 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. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei
minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.
2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso Si sottolinea che qualora un alunno o un
operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto
stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola La sanificazione va effettuata se sono
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni. - Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
2.2.2 Collaborare con il DdP In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente
territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact
tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed 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. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per
COVID-19 dovrà: fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato; fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti
avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione
che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; indicare eventuali alunni/operatori
scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o
dell’intera scuola La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e
agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella
comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test
diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del
virus.”
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