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I E II CICLO DI ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA
 FATTORI PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI
MITIGAZIONE E CONTROLLO
 INTENSITA’ DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE
• Caratteristiche delle varianti virali circolanti

• forme cliniche che esse possono determinare in età
scolare e non

• Copertura vaccinale anti COVID-19 e grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle
forme severe di malattia e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta
dalle pregresse infezioni
• Protezione soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa.
• Pianificazione di possibili interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione
del rischio

Preparedness
messa in
opera di
attività

Readiness:
prontezza

PREPARARSI
ED ESSERE
PRONTI

 MISURE STANDARD DI PREVENZIONE DA GARANTIRE PER
L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA IN CASO DI:
• sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo
esemplificativo: 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*
e/o
• temperatura corporea superiore a 37.5°C
e/o
• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

 Si raccomanda alle famiglie
di non condurre gli alunni
a scuola in presenza di tali
condizioni

Limitare l’accesso nel
setting scolastico ai
soggetti sintomatici
riduce il rischio di
trasmissione
durante la fase
infettiva.

 I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni
generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria).
 la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di
non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

I E II CICLO, SCUOLA DELL’INFANZIA
 MISURE STANDARD DI PREVENZIONE DA GARANTIRE PER
L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
• Igiene delle mani ed ’’etichetta respiratoria’’ (igiene respiratoria).

DISPONIBILITA’ DI
SOLUZIONE IDROALCOLICA

’etichetta respiratoria’’ corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il
rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

MISURE STANDARD
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e
protezioni per gli occhi per personale scolastico a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19
 Ricambio d’aria frequente

• Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021

 Sanificazione ordinaria (periodica) di
ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso
(fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi
(i giochi che vengono messi in bocca dai
bambini, dopo la sanificazione vengono
lavati e lasciati ad asciugare).

 Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in
presenza di uno o più casi confermati

 Spazi dedicati per i casi con sospetta infezione
 Referenti scolastici e nei DdP

Strumenti per la gestione
di casi COVID-19 sospetti
e/o confermati

Eventuali ulteriori misure di
prevenzione non farmacologiche per
l’A.S. 2022 – 2023

Implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità
sanitarie in aggiunta alle misure di base elencate, sulla base di
eventuali esigenze di sanità pubblica

I E II CICLO
 Distanziamento di almeno un metro tra adulti, ove le condizioni

logistiche e strutturali lo consentano
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (accessi, wc, spostamenti..)
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di
misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria
di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica da modulare nei diversi
contesti e fasi della presenza scolastica
Limitare gli assembramenti
per evitare occasioni di
contatto tra bambini di gruppi
diversi

Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione
Consumo delle merende al banco

SCUOLA DELL’INFANZIA
 Distanziamento di almeno un metro tra adulti
-

GRUPPI STABILI DI BAMBINI compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità
organizzative
Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi
Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi Non è
consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa
Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile accoglienza
all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con
particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione
frequente e adeguata dello spazio.

L’accesso alla struttura può
avvenire attraverso
l’accompagnamento da parte
di un solo adulto.

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria
di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o
permanga nei locali scolastici, compreso il personale scolastico
Limitare gli assembramenti
per evitare occasioni di
contatto tra bambini di gruppi
diversi

Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza
dedicato al gruppo dei bambini
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche
limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi
diversi

REGIME PRECAUZIONALE DI
AUTO-SORVEGLIANZA
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5

Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
Covid 19.

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai
soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°

