
Misure di mitigazione 
degli effetti delle infezioni 

da Sars-CoV-2

La permanenza a scuola non è consentita in caso di:

- sintomatologia compatibile con Sars-CoV-2: 

  sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

  difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

  accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche 

  con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

  dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C

- test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre, 

frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani, 

etichetta respiratoria (igiene respiratoria) e uso della 

mascherina chirurgica.



  A SCUOLA:

- sono previste entrate/uscite scaglionate 

- al momento dell’ingresso in aula, le mani devono essere 

  disinfettate tramite gel igienizzante 

- durante la permanenza nell’edificio scolastico le mani 

   devono essere disinfettate frequentemente lavandole 

   con accuratezza oppure utilizzando gel igienizzante o 

   dispenser

- è garantito il ricambio d’aria in tutti i locali: ventilazione 

  costante se la stagione lo consente; almeno 10 minuti ogni 

  ora se la stagione e il clima diventassero rigidi

- in palestra, durante l’attività motoria si consiglia di 

  mantenere una distanza interpersonale di 2 metri

- non è possibile portare oggetti e/o giochi da casa 

- durante la ricreazione, l’uso dei bagni sarà scaglionato;

  si consiglia di consumare la merenda in uno spazio 

  esterno o in classe mantenendo una distanza 

  interpersonale di 1 metro



  Misure specifiche per la Scuola dell’Infanzia:

- l’accesso dei bambini  e il ricongiungimento con i loro 

  genitori avverrà in maniera guidata da parte 

  del personale scolastico nell’area esterna all’edificio 

- al momento dell’ingresso e durante tutta la giornata 

   sarà frequente il lavaggio delle mani 

- è garantito il ricambio d’aria in tutti i locali:

  ventilazione costante se la stagione lo consente;

  almeno 10 minuti ogni ora se la stagione e il clima 

  diventassero rigidi

- non è possibile portare oggetti e/o giochi da casa

- i giochi che vengono messi in bocca dai bambini 

  devono essere sanificati, lavati e lasciati ad asciugare



 - gli studenti che, a scuola, presentano sintomi indicativi 

   di infezione di Sars-CoV-2 vengono accompagnati da 

   un addetto al primo soccorso nella stanza dedicata o 

   area di isolamento (aula Covid) fino all’arrivo del 

   genitore o suo delegato

- il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione 

   e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina 

   Generale o il Pediatra di Libera Scelta

- il soggetto risultato positivo al Sars-CoV-2 sarà sottoposto 

  da ATS alla misura dell’isolamento 

- per il rientro a scuola, al termine dell’isolamento, è 

  necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

  antigenico) che dovrà essere inoltrato alla casella di 

  posta elettronica covid@icmoro.it

- qualora si dovesse verificare un caso positivo in classe, gli 

   studenti indosseranno la mascherina FFP2 per 10 giorni

 

 A SCUOLA
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