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Protocollo COVID-19 e A.F. 2020/2021 

 

Premessa 
Il presente documento riporta le misure attuate da C.IA.C. allo scopo di prevenire, dal punto di vista 
organizzativo e igienico-sanitario, la diffusione del contagio da Covid-19 all’interno delle proprie sedi.  
Queste disposizioni verranno applicate fino a quando il Datore di Lavoro non definirà diversamente, 
sulla base dell’evolversi delle indicazioni delle autorità competenti. 
Al fine di collaborare per il contenimento della diffusione del Covid – 19, tutto il personale C.IA.C. le 
famiglie e le/gli allieve/i e i visitatori esterni, sono tenuti ad osservare le seguenti procedure. 

Riferimenti normativi e tecnici 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 

28/05/20 del CTS 

• Ulteriori verbali n. 82, 94 e 100 del Comitato Tecnico Scientifico  

• Piano Scuola 2020 -2021 del Ministero dell’Istruzione del 23.06.2020 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 del 06/08/2020 

• Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 06/08/2020 

• DPCM del 7 Agosto 2020 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia Rapporto n. 58/2020 dell’ISS del 21/08/2020 

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI: 
La precondizione per l’accesso nelle sedi di C.IA.C. di allieve/i, docenti, visitatori e di tutto il personale a 
vario titolo operante, in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza COVID 19 relativamente all’A.F. 
2020/21,  è: 
 

▪ l’assenza di sintomatologia respiratoria/simil-influenzale1 o di temperatura corporea uguale o 
superiore a 37.5°C nel giorno di accesso alla sede e nei tre giorni precedenti; in tal caso è 
necessario contattare il pediatra/medico di famiglia e informare il Direttore di sede. 

▪ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
▪ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 
▪ non provenire  dalle c.d. “zone rosse” 

 

 
1 Esempi: mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, dolori muscolari, perdita dell’olfatto o del gusto. 
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C.IA.C. ha predisposto il documento  “PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA – MISURE ANTI-

CONTAGIO COVID19” (allegato 1), quale assunzione di responsabilità da parte degli allievi e delle 

famiglie per la verifica puntuale e rispetto delle precondizioni per l’ingresso indicate sopra valevole per 

l’A.F. 2020/2021, salvo ulteriori indicazioni delle autorità competenti. Tale patto va sottoscritto con gli 

allievi e le famiglie dei corsi dell’obbligo e gli allievi di altri corsi con durata maggiore della settimana. In 

caso contrario verrà utilizzata l’autocertificazione giornaliera. 

Il personale C.IA.C. e collaboratori viene fatto sottoscrivere un documento interno, riportante le 

disposizioni da rispettare all’interno delle sedi C.IA.C. e che richiama il rispetto  delle precondizioni per 

l’ingresso indicate sopra, salvo ulteriori indicazioni delle autorità competenti. 

Le altre persone che hanno necessità di accedere in sede C.IA.C. (es. fornitori, genitori, allievi corsi brevi, 
ecc.) saranno sottoposte alla controllo della temperatura e gli sarà fatta compilare un’autocertificazione  
(allegato 2) che verrà conservata nel rispetto delle norme sulla Privacy, devono indossare sempre la 
mascherina, mantenere il distanziamento sociale di 1 metro e provvedere all’igienizzazione delle mani 
all’ingresso con l’apposito gel igienizzante messo a disposizione. 
 

Prima dell’accesso alle sedi è obbligatoria per tutti la misurazione della febbre con termoscanner senza 

contatto. In caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di sintomatologia 

respiratoria/simil-influenzali (tra cui quelli riportati nella nota 1) non sarà possibile consentire l’accesso 

alle attività formative. 

Personale di C.IA.C. vigilerà all'ingresso, dotato di dispositivi di sicurezza idonei, impedendo l’accesso 
alle/agli allieve/i o altro personale che presentino tali sintomi.  
In caso di dubbio, il personale è tenuto ad informare il Direttore di sede, che provvederà ad ulteriore 
specifica valutazione, coadiuvato anche dalle autorità sanitarie locali.  
 
E’ vietato l'accesso a genitori/esercenti la responsabilità genitoriale nella fase di ingresso e uscita degli 
allievi dalle sedi  C.IA.C., ad eccezione di casi particolari (es. allievi con disabilità), che devono essere 
documentati e autorizzati dalla Direzione di sede. 
 

La coda di persone in attesa, eventualmente presente, sarà gestita esclusivamente all'esterno dei locali 
delle sedi. 
 

L’accesso dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale alla Segreteria è consentito solo per urgenti 
ed indifferibili motivi amministrativi/burocratici e deve essere sempre programmato (appuntamento a 
mezzo telefono o  mail sull’indirizzo di posta della Sede operativa).  
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L’accesso alla Segreteria da parte dei docenti, sia personale interno sia collaboratori esterni,  è 
consentito solo per ritiro e consegna registro e per motivi urgenti e indifferibili. Eventuale ritiro di 
materiale didattico e attrezzature deve essere programmato in anticipo e concordato precedentemente 
con il personale di Segreteria. 
 
All’interno delle sedi C.IA.C. i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale ed i visitatori esterni devono 
permanere per il tempo strettamente necessario, senza attardarsi e creare assembramenti, né 
all’interno, né all’esterno dei locali. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI: 

✓ Distanziamento sociale 
Mantenere sempre la distanza di sicurezza almeno 1 metro dalle altre persone, in particolare negli 
ambienti comuni ad esempio ad esempio aule, servizi igienici, corridoi, ecc.; 

 
✓ Utilizzo costante della mascherina, sia in fase di spostamento che in fase statica, in caso di 

riduzione della distanza interpersonale sotto la soglia sopra individuata;  
Accedere alle sedi indossando una mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata correttamente 
coprendo naso e bocca; 

 
✓ Rigorosa igiene delle mani  

Igienizzarsi le mani all’ingresso in sede e frequentemente durante la permanenza in sede. A tal fine 
presso i locali C.IA.C sono messi a disposizione dispenser di gel igienizzante; 

 
✓ Attenersi alle indicazioni di ingresso e di uscita che verranno comunicate dalla Direzione di sede. 

 
✓ Evitare abbracci e strette di mano; 

 
✓ Evitare di toccarsi naso, bocca, occhi con le mani; 

 
✓ Rispettare tutte le indicazioni date da C.IA.C.. 

 

INGRESSI / USCITE 
Evitare il più possibile assembramenti all’entrata e all’uscita delle sedi. 
 
In ogni sede C.IA.C. sono stati individuati più varchi di ingresso/uscita utilizzati per limitare gli 
assembramenti e favorendo la separazione della popolazione scolastica.   
 
Apposita comunicazione da parte delle Direzioni di sede indicherà gli ingressi ed uscite per ogni classe e 
per ogni sede. 
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Gli ingressi, come scritto sopra, verranno presidiati dal personale di C.IA.C. che vigilerà affinché l’accesso 
avvenga, nel  rispetto del distanziamento e evitando la formazione di assembramenti, permettendo 
l’accesso degli  allievi solo quando i corridori e le eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di 
ingresso precedente. 
 
Quando necessario, al fine di presidiare gli ingressi stessi, anche i docenti si occuperanno della 
sorveglianza in ingresso e in uscita. 
 
Lungo i corridoi ci sarà opportuna segnaletica a terra per segnalare l’obbligo  di  mantenere la distanza 
di sicurezza e di evitare assembramenti.   
 
I docenti, muniti di mascherina, attenderanno in prossimità dell’ingresso dell’aula/laboratorio l’arrivo 
dei propri allievi che poi accederanno alle aule/laboratori, nel rispetto delle norme che regolano il 
distanziamento: gli allievi devono mantenere un metro di distanza tra di loro e indossare la mascherina 
fino a quando non sono seduti al proprio banco/postazione di laboratorio. 
 
SISTEMAZIONE AULE/LABORATORI 
Nelle aule i banchi degli allievi sono stati posizionati secondo le indicazioni stabilite dal Comitato Tecnico 
Scientifico per le attività didattiche. 
 
I banchi sono stati disposti in modo da garantire il distanziamento tra rime buccali degli allievi di almeno 
1 metro e il distanziamento di due metri tra la cattedra/postazione del docente e la prima fila di allievi, 
inoltre sono presenti corridoi di sicurezza da utilizzare come vie di esodo in caso di evacuazione. 
 
Sul pavimento delle aule sono stati incollati degli indicatori in materiale adesivo per indicare la posizione 
che i banchi e le sedie dovranno mantenere durante le attività formative in aula e facilitarne l’eventuale 
riposizionamento al termine delle operazioni di pulizia da parte del personale di sede. 
 
Nei laboratori si è proceduto al distanziamento delle postazioni di lavoro, facendo riferimento alle 
indicazioni delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative per le 
specifiche attività laboratoriali. 
 
Gli allievi accederanno ai laboratori, in modo ordinato. A ciascun allievo verrà assegnata una postazione 
di lavoro  chiaramente individuata al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Ove 
consentito dall’attività laboratoriale verranno assegnate delle attrezzature ad uso personale. Saranno 
fornito gli eventuali dispositivi di protezione individuale previsti dall’attività specifica. 
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AULE/LABORATORI 
Nelle aule/laboratori in cui accederanno gli allievi per svolgere le attività formative, saranno presenti 
igienizzanti per le mani. 
 
I docenti potranno spostarsi tra i banchi/postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se 
indosseranno la mascherina. Ogni volta che verrà ridotto il distanziamento tra docenti e allievi e tra 
allievi e allievi, è d’obbligo indossare la mascherina. 
 
Il docente potrà consegnare del materiale didattico es. fotocopie e/o toccare la superficie dei banchi e/o 
il materiale didattico di proprietà degli allievi avendo cura di disinfettarsi le mani prima e dopo. 
 
Gli allievi devono rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente; in tal caso 
dovranno indossare la mascherina. 
 
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento, che è vietato spostare, né 
rimuovere. Qualora le indicazioni a pavimento siano rimosse, avvisare subito il personale di C.IA.C. per il 
ripristino. 
 
Gli zaini/borse contenenti il materiale didattico, ove possibile,  devono essere tenuti preferibilmente 
appesi alla spalliera di ciascuna sedia o comunque nello spazio adiacente alla postazione dell’allievo. 
 
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli allievi, se non per urgenti necessità fisiologiche 
(recarsi  ai servizi igienici). In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli allievi al massimo uno per 
volta, avendo cura che indossino la mascherina. 
 
Nell’ottica di facilitare la pulizia delle aule/laboratori e di diminuire così le probabilità di contaminazione, 
gli allievi devono portare in aula il solo materiale didattico esempio libri, quaderni, per la didattica 
inerente le lezioni del giorno. 
Al termine delle lezioni non è consentito lasciare materiale didattico personale in aula/ laboratorio.  
 
L’uso degli armadietti per accedere alle attività di laboratorio è consentito, la divisa/scarpe devono 
essere messe dentro una borsa personale o in alternativa chiusi in sacchetti di plastica.  Gli armadietti 
non potranno contenere nient’altro.  E’ prevista la pulizia ordinaria e la disinfezione degli armadietti. 
Sono messi a disposizione spray igienizzanti. 
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I DOCENTI DEVONO GARANTIRE: 
1. utilizzo della mascherina da parte degli allievi, disposti in modo ordinato, durante l'accesso e l'uscita 

dalle aule/locali di sede, durante gli eventuali spostamenti e ogni qualvolta si riduca la distanza 
interpersonale di un metro. 

2. la rigorosa igiene delle mani da parte degli allievi. In particolare, la pulizia delle mani deve avvenire al 
momento dell'ingresso in aula, dell’uscita e dell'intervallo, prima e dopo la distribuzione e prelievo di 
fogli ed altro materiale didattico, prima e dopo il consumo di qualsiasi pasto. 

3. aerazione frequente dell’aula/spazio formativo, almeno 5/10 minuti ogni ora. 
4. il mantenimento della distanza fra gli allievi, tra le file di banchi, di 100 cm, secondo la segnaletica sul 

pavimento.  Ogni banco e sedia deve rimanere posizionato all’interno di una traccia segnata con del 
nastro adesivo. In caso di deterioramento dello stesso, i docenti avranno cura di segnalarlo al 
personale di sede per il ripristino. 

5. il mantenimento della distanza minima di 2 m tra la postazione del docente  e  la fila più vicina di 
banchi, anche durante le eventuali interrogazioni o esercitazioni pratiche. Se tale distanza non può 
essere mantenuta, docente e allievo dovranno indossare la mascherina. 
6. igienizzazione dopo l’uso della propria postazione d’aula o laboratorio (cattedra/sedia)  nel 

cambio di classe,  e di eventuali strumenti di proprietà C.IA.C. utilizzati durante la docenza 

(esempio  PC,  proiettore) 

7. nessun materiale scolastico o effetto personale può essere lasciato in aula/laboratorio 

 

MASCHERINE 

C.IA.C fornirà al personale C.IA.C. la mascherina di protezione di tipo chirurgico, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali delle sedi. 

I docenti potranno abbassare la mascherina in aula/laboratorio solo quando la distanza tra la posizione 

del docente e gli allievi è di almeno di 2 metri. 

Gli allievi dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali delle sedi una mascherina chirurgica o di 

comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (consumo pasto durante l’intervallo e in 

posizione statica in aula/laboratorio con rispetto della distanza di 1 metro dagli altri allievi). 

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.  
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DOCENTI DI SOSTEGNO 
In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
 
Pertanto i docenti devono assicurare per se stessi: 

- uso continuativo di mascherina chirurgica, visiera  in plexiglass e guanti monouso. 
- contatti con lo studente previa igienizzazione delle mani prima e dopo il contatto. 

 

SPOSTAMENTI DELLA CLASSE 
Qualora sia necessario lo spostamento della classe, lo stesso sarà effettuato con gli allievi sempre dotati 
di mascherina, disposti in modo ordinato,  garantendo il distanziamento minimo pari a 1 metro tra loro.  
Qualora, durante gli spostamenti, avvenga l'incontro fra classi diverse, le classi devono disporsi in modo 
ordinato, rispettando la segnaletica a terra, e mantenendo tra loro la distanza di almeno 1 metro. 
 
INTERVALLI 

Gli intervalli della mattina sono programmati in modo da evitare assembramenti. La promiscuità tra 
gruppi/ classi differenti dovrà essere accuratamente evitata.  
 
I docenti e il personale di sede sono invitati ad evitare che nei corridoi si creino assembramenti, in 
particolare nel caso di allievi in attesa del turno per usufruire dei servizi igienici. L’accesso ai servizi 
igienici sarà contingentato. 
 
Nei servizi igienici dotati di finestre, queste devono essere mantenute aperte, mentre nei servizi igienici 
privi di finestre, ma con estrattori d’aria, questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario. 
 
Per facilitarne la fruizione, gli alunni potranno accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione, 
un allievo per volta, che dovrà indossare la mascherina. 
 
Viene privilegiato l’intervallo negli spazi all’aperto evitando assembramento tra i gruppi di studenti. 
 
Qualora le condizioni atmosferiche non lo permettano, le attività dell’intervallo saranno svolte in uno 
spazio al chiuso (ad esempio in corridoio o in classe) con l’utilizzo permanente della mascherina. In tal 
caso garantire un’areazione permanente con finestre aperte. 
Per il consumo di snack nell’intervallo l’allievo deve stare in posizione statica, seduto al banco, può 
togliere la mascherina, e si attiene alla distanza di almeno 1 metro dagli altri allievi.  
 
I docenti e il personale di sede saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti. 
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CONSUMO PRANZO RISTORANTE DIDATTICO (solo sede Ivrea Prat) 
Nella sala da pranzo potranno pranzare solo gli allievi impegnati nell’attività formativa dell’Area   
Ristorazione - Cucina e Sala e bar. 
 
Si prendono come riferimento le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative. 
 
L’accesso alla sala per il consumo del pasto prevedere più turnazioni. 
 
Gli allievi che accedono per il consumo del pasto devono sempre indossare la mascherina. Possono 
abbassare la mascherina solo quando sono seduti al tavolo. 
 
I tavoli e i posti a sedere sono collocati in modo tale da rispettare il distanziamento di almeno 1 metro 
tra le sedute. Tale distanza potrà essere eventualmente ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche 
adeguate. 
 
Gli allievi che faranno servizio ai  tavoli  devono indossare la mascherina e devono procedere  ad una 
frequente igienizzazione delle mani con prodotti igienizzanti , prima e dopo ogni servizio al tavolo. 
 
Favorire il ricambio d’aria naturale degli ambienti  interni.  
 
La consumazione al banco del bar è consentita nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro tra 
le persone che vi accedono. 
 
Al termine del pasto, prima  dell’accesso degli allievi del turno successivo, sono previste tutte le 
consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici. 
 
Evitare utensili e contenitori ad uso promiscuo quando non facilmente disinfettabili (saliere, oliere, ecc.).  
 
UTILIZZO DISTRIBUTORI BEVANDE/SNACK 
Nella prima fase di avvio dell’A.F. 2020/2021 l’utilizzo dei  distributori bevande/snack sarà limitato nella 
giornata. 
 
È raccomandato portarsi acqua e snack da casa, in contenitore chiuso e facilmente identificabile. 
 
Si valuterà successivamente, valutato l’andamento della situazione e il rispetto delle regole, una 
maggiore  messa a disposizione dei distributori agli allievi.  
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In tal caso per l’utilizzo dei distributori di bevande/snack occorre prevedere: 

− massimo 3-4 persone in attesa, in ordine, con mascherina e a distanza almeno di 1 metro una 
dall’altra per evitare gli assembramenti davanti ai distributori 

− igienizzazione delle mani con gel disinfettante prima dell’uso (immissione denaro, scelta e 
prelievo prodotto).  

− igienizzazione frequente del distributore durante la giornata a cura del personale di sede 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  
Il  processo di sanificazione  prevede  interventi di pulizia e disinfezione con particolare riferimento  alla 
Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020, in particolare nella sezione “Attività di sanificazione 
in ambiente chiuso”, al rapporto ISS COVID19 n. 19/2020  e alla Circolare del Ministero della Salute del 
22.02.2020 (quest’ultima nel caso di persona con sintomi o confermata positività al virus). 
 
Per “pulizia” si intende rimozione dello sporco (spolveramento, spazzamento ad umido o con panni 
cattura polvere, detersione con soluzione di acqua e detergente, ecc.).  
Per “disinfezione” si intende l’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) con apposite soluzioni 
disinfettanti. 
Per tali attività sono utilizzate le sostanze ad oggi ritenute efficaci contro i coronavirus ed indicate 
dall’ISS, ad esempio soluzione di ipoclorito di sodio al 0,1%, alcol etilico al 70% o altre soluzioni 
disinfettanti con azione virucida indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020. 
 
La pulizia e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo, 
utilizzando prodotti che abbiano duplice azione. E’ comunque fondamentale rimuovere prima lo sporco 
o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 
 
Le operazioni di pulizia e disinfezione sono effettuate da una ditta esterna, in orario extrascolastico, con 
frequenza giornaliera. 
Particolare attenzione è posta nei riguardi delle superfici toccate più frequentemente quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 
 
All’interno delle sedi è presente personale CIAC incaricato di effettuare dei passaggi di pulizia 
supplementare durante l’orario scolastico.  
 
Per l’effettuazione di tali operazioni, il personale indossa la mascherina e i guanti monouso. 
Igienizza le superfici con i prodotti previsti come da indicazione ministeriale ed in dotazione nella sede 
C.IA.C. 
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Tale attività di igienizzazione viene opportunamente registrata nella modulistica fornita dalla Direzione 
di sede. 
 
Per le operazioni di sanificazione è privilegiato l’uso di  prodotti monouso come carta e rotoli, che 
devono essere smaltiti negli appositi bidoni.  L’eventuale utilizzo di stracci, asciugamani e simili, può 
avvenire solo previa disinfezione (esempio lavaggio con acqua a 90 gradi). 
 
SMALTIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI 
Per lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti quali mascherine, guanti e di tutti i componenti 
monouso sono forniti appositi bidoni chiusi, dotati di sacchetti. 
 
La sostituzione  dei sacchetti  è a carico della ditta esterna che provvederà alla rimozione dei sacchetti e 
a smaltirli secondo la normativa vigente. E’ prevista la sanificazione del bidone con prodotto 
disinfettante.   
 
GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 
La gestione di una personal sintomatica avviene seguendo le indicazioni riportate sul Rapporto INAIL ISS 
COVID 19 n° 58 del 21/08/2020.  
 
Scenari 
 

1) Nel caso in cui un allievo 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 di sede che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente COVID-
19 di sede. 
 
▪ Il referente COVID-19 di sede o altro componente del personale di sede deve telefonare 
immediatamente ai genitori/esercente la responsabilità genitoriale. 
 
▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’allievo, se non ancora indossata e se la tollera. 
Accompagnare l’allievo in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Rilevare la temperatura 
corporea con termometro senza contatto. 
 
▪ Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di personale di C.IA.C. incaricato, che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad 
esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina fino a quando l’allievo non sarà affidato a un genitore/esercente la 
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responsabilità genitoriale. Se non fosse possibile mantenere il distanziamento personale di C.IA.C. 
incaricato deve essere munito di mascherina FFP2. 
 
▪ 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 sede 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 
allievo, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
 
▪ I genitori/esercente la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra/medico di famiglia per 
la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il pediatra/medico di famiglia, in caso di sospetto 
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione 
(ASL). 
 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 
▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa. 
 
▪  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. 
 
L’eventuale ingresso del personale e degli allievi risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
 
▪  Il referente COVID-19 di sede 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.  
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▪  Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale di 
sede e agli allievi.  

▪  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico di famiglia, 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 pediatra o medico di famiglia che redigerà una 
attestazione che l’allievo 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. 
 
Ai fini della prevenzione del contagio e per la sicurezza sanitaria di tutti, a seguito di un’assenza per 
malattia o indisposizione superiore a cinque giorni, le/gli allievi dovranno presentare il certificato del 
proprio medico curante che autorizzi il ritorno alle attività formative. 
 
 

2) Nel caso in cui un allievo 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'allievo deve restare a casa.  
 
▪ I genitori/esercente la responsabilità genitoriale devono informare il pediatra/medico di famiglia e 
devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 
▪ Il pediatra/medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (ASL). 
 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si proseguirà come 
indicato nello scenario 1. 
 

3) Nel caso in cui personale C.IA.C. e docenti esterni/collaboratori presentino un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico 

 

▪ Assicurarsi che la persona indossi una mascherina chirurgica, accompagnarlo nella  stanza dedicata o in 

un’area di isolamento. La persona deve procedere a contattare il proprio Medico curante per la 

valutazione clinica necessaria.  
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▪ Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si proseguirà come 

indicato nello scenario 1. 

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante 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.  

4) Nel caso in cui personale C.IA.C. e docenti esterni/collaboratori presentino un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 
 

▪ La persona deve restare a casa e deve informare il proprio Medico curante. 

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

▪ Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione. 

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si proseguirà come 
indicato nello scenario 1. 
 
▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante 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.  

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 
▪ Il referente COVID-19 di sede deve comunicare al Dipartimento di prevenzione 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 docenti. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 
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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 Dipartimento di prevenzione e le 
azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.  
 
Se un allievo/operatore di sede risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di prevenzione valuterà di 
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori di sede esposti 
che si configurino come contatti stretti.  
La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione in 
base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno 
della comunità. U 
n singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 
trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di prevenzione 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. 

 
Allievo o operatore di sede contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
Si sottolinea che, qualora un allievo o un operatore di sede 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 Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel 
caso il Dipartimento di prevenzione procederà come indicato nel paragrafo precedente. 
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GESTIONE DI LAVORATORI “FRAGILI”  
Vengono applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e dal la Legge 17 luglio 2020, n. 77. che ha 
introdotto la “ sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “ lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità”.  
Viene definito “fragile” il lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio , che presenti due o più 
patologiche potenzialmente determinanti in caso di infezione un esito più grave o infausto, anche in 
ragione di un a maggiore esposizione al rischio di contagio.  
 
L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 
lavoratore.  
C.IA.C. assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, secondo le seguenti modalità alternative attraverso 
il medico competente (MC) già nominato per la sorveglianza sanitaria. 
 
Si sottolinea pertanto che il lavoratore che ritiene di “essere fragile” richiede visita al MC ex art. 41 D. 
Lgs. 81/08, ad eccezione dei lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la 
visita è obbligatoria.  
 
 
 
 
Rientrano nella categoria dei soggetti fragili le persone con patologie attuali o pregresse quali: 

* Diabete mellito insulinodipendente 

* Malattie cardiovascolari croniche/ Fibrillazione Atriale 

* Gravi broncopneumopatie croniche/Asma grave 

* Malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita; 

* Malattie oncologiche non in remissione clinica; 

* Malattie autoimmuni; 

* Soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori; 

* Insufficienza renale cronica 
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Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità. In 
particolare bisogna evitare per quanto possibile che una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. 
A tal fine va valutato con cautela il posticipo del congedo di maternità. 
 
E’ da considerare sempre in vigore la visita da rientro dopo un’infezione COVID19. I lavoratori, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, sono tenuti a richiedere la visita medica 
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di 
verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente 
dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
GESTIONE DI ALUNNI “FRAGILI”  
La famiglia deve segnalare le condizione di “allievo fragile” a C.IA.C. in forma scritta e  documentata 
(allegato 3), così da sottoporre la situazione al Medico Competente C.IA.C. e valutare la possibilità di una 
sorveglianza attiva di questi allievi, che sarà concertata tra il referente COVID19 di sede e il  
Dipartimento di Prevenzione ASL, in accordo con i pediatra o medico curante nel rispetto della privacy, 
ma con lo scopo garantire una maggiore tutela nei confronti di questi allievi. 
 
 
Rivarolo Canavese, 10/09/2020 
 
 


