
PREMESSA  
 

 

L’obiettivo del presente fascicolo informativo è quello di comunicare le 
misure di prevenzione e protezione attuate dall’Istituto Pavoniano 
Artigianelli per la riduzione ed il contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19 e di responsabilizzare gli alunni e le famiglie sulle principali 
misure igieniche e comportamentali che dovranno essere garantite per 
favorire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e minimizzare le 
possibilità di diffusione del virus.  
La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
all’istruzione e alla salute e per questo motivo è richiesta la partecipazione 
attiva di tutti i soggetti, dove la volontà di proteggere se stesso è 
finalizzata all’obbiettivo più ampio di proteggere l’intera comunità 
scolastica.  
Le indicazioni fornite di seguito potrebbero subire modifiche e/o 
integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei 
provvedimenti adottati a livello nazionale e locale. 
 
 

 

REGOLE GENERALI PER ACCESSO ALLA SCUOLA 
 

Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, attuale 
termine dello stato di emergenza, al fine di tutelare 
la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 
di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico 
deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 (D.L. 6 agosto 2021, n.111).  
Ulteriori condizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il 
personale a vario titolo operante e dei soggetti terzi, sono: 
§ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;  
§ 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.  
 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto, si rimanda alla 
responsabilità individuale il rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.  
Chiunque deve informare immediatamente la scuola (chiamando la 
segreteria) nel caso di: temperatura superiore ai 37,5°C e/o sintomi 
influenzali, contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-
19, contatti con persone soggette a misure di quarantena/isolamento. 
Al momento dell’accesso a scuola il personale e i terzi sono sottoposti al 
controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative 
definite dall’Istituto.  
 

ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA 
 

Sulla base delle caratteristiche dell’edificio scolastico, 
per evitare assembramenti, è stato incrementato il 
numero di entrate e di uscite; 
Nel raggio di 50 metri dal punto di 
ingresso/uscita degli edifici scolastici è 
necessario indossare la mascherina a 

copertura delle vie respiratorie (riferimento all’Ordinanza del 
Presidente della P.A.T. del 25.08.2020). 
Al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è prevista la 
rilevazione della temperatura corporea. Anche il personale scolastico ed il 
personale esterno alla struttura (fornitori, visitatori, etc.) verrà sottoposto 
alla rilevazione della temperatura in ingresso.  
 

UTILIZZO DI MASCHERINA 
 

Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo 
devono indossare la mascherina. 
Gli studenti e i soggetti terzi indossano la mascherina 
chirurgica o di comunità che le disposizioni statali 
definiscono come "mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche autoprodotte, 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". 
È possibile derogare all’obbligo dell’utilizzo della mascherina per gli 
studenti con disabilità certificata nonché per lo svolgimento di attività 
sportive nel rispetto delle indicazioni fornite dai Protocolli di settore. 
 

SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA 
 

Verrà incrementata la sorveglianza ai piani e lungo i 
corridoi per evitare la formazione di assembramenti 
di persone e per garantire il rispetto, ove possibile, 
del distanziamento minimo di almeno 1 metro.  
Durante la percorrenza di corridoi e scale è 
necessario mantenere sempre la destra. 

 

STUDENTI E GRUPPO CLASSE 
 

L’attività didattica degli studenti ha luogo in 
gruppi/classe con numeri definiti in base alla 
superficie dell’aula. 
La scuola ha provveduto alla rimodulazione del 
layout delle aule destinate alla didattica. In 
particolare è stata rivista la rimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale ove possibile di almeno 1 metro, anche 
prevedendo tra docente e i banchi uno spazio di 2 metri e garantendo dei 
corridoi di transito congrui per lo spostamento in sicurezza all’interno della 
classe. Per esigenze didattiche e/o organizzative, possono essere costituiti 
gruppi di studenti appartenenti a gruppi/classi diverse, alle seguenti 
condizioni: 
•  deve essere privilegiato l’utilizzo dei locali più ampi; 
•  gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica; 
• il gruppo rimane stabile, per gran parte dell’anno scolastico o del periodo 
di attività prevista, mantenendo traccia dei componenti del gruppo; 
• l’attività è raccomandata per un tempo limitato, assicurando un’adeguata 

aerazione dello spazio utilizzato. 
 
 

IGIENE PERSONALE 
 

In prossimità di tutti gli ingressi alla scuola e 
all’interno di tutti i locali utilizzati per le attività con gli 
studenti verrà garantita la presenza di distributori di 

gel igienizzante. 

L’igienizzazione delle mani deve avvenire in ingresso e in uscita dalla 
scuola, prima e dopo l’attività didattica/ricreativa e comunque in ogni caso 
vi sia la necessità, in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. È 
consentito anche l’utilizzo di gel igienizzanti personali. 
Durante l’attività scolastica dovrà essere minimizzato lo scambio di 
attrezzature tra studenti; gli strumenti utilizzati in condivisione vanno 
disinfettati tra uno studente e l’altro con i prodotti forniti dall’Istituto.  
 

DISTANZIAMENTO 
 

Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 
metro è una delle misure più efficaci per contrastare 
il contagio e la diffusione del virus.  
Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che 
peraltro verranno favorite.  
 
 

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 
DEGLI AMBIENTI 
 

La sanificazione degli ambienti è una procedura che 
prevede un livello di detersione e di disinfezione quotidiana. Le operazioni 
di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 
particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accesso, 
tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, etc. 
Nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa 
giornata dovrà essere garantita la sanificazione del locale (areazione e 
disinfezione delle superfici di contatto): tale attività dovrà necessariamente 
prevedere la collaborazione di tutti i soggetti (docenti e studenti). L’Istituto 
metterà a disposizione specifici prodotti disinfettanti (PCM) già pronti 
all’uso e facili da utilizzare. 
Nei casi di accertata positività COVID-19 di un soggetto verrà garantita la 
sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, 
come previsto dalle “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza 

nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e 
secondo ciclo - agosto 2021”. 
 

AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA  
 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire 
la qualità dell’aria negli ambienti chiusi, l’aerazione 

rappresenta uno dei fattori principali di tutela della salute di tutti gli 
occupanti. Per tale motivo è importante provvedere ad arieggiare 
frequentemente tutti i locali (ad esempio anche per pochi minuti al termine 
di ogni lezione). Per i locali dove sono presenti impianti di aerazione 
forzata la Scuola garantisce la loro pulizia e la manutenzione periodica.  
 

MENSA 
 

La Scuola assieme alla società che gestisce i pasti ha 
riprogettato il servizio mensa, adeguando la 
somministrazione dei pasti nel rispetto del 
distanziamento interpersonale e delle misure 
igieniche richieste dal protocollo provinciale. Per tale 
motivo la somministrazione verrà suddivisa su più 

turni. Solo nell’impossibilità di garantire le condizioni di cui sopra verrà 
prevista la somministrazione dei pasti all’interno dell’aula, nel rispetto delle 
disposizioni di igiene-alimentare (HACCP). 
 

 
 
 



SERVIZI IGIENICI 
 

È vietato creare assembramenti in prossimità dei 
servizi igienici. 
La Scuola garantirà adeguata aerazione dei locali ed 
aumenterà la pulizia e la disinfezione dei servizi 
igienici secondo specifici protocolli interni. 
Viene evitato quando possibile l’utilizzo degli 

asciugamani a getto d’aria e vengono usate le salviette usa e getta al fine 
di evitare la possibile dispersione di droplet nei locali.  
 

USO ASCENSORI 
 

L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a 
una persona alla volta, anche con il trasporto di 
cose accompagnate. 
Nel caso sia necessario accompagnare in ascensore 
una persona o uno studente che necessita del 
trasporto può essere presente solo un 
accompagnatore. 

 

QUARANTENAMENTO CLASSI 
 

Nelle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione e scuole 
superiori la classe è posta in quarantena nel caso della presenza accertata 
di almeno due positività tra gli studenti che frequentano la stessa classe e 
dopo la valutazione epidemiologica della Centrale Covid. 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA CON SINTOMATILOGIA 
RICONDUCIBILE AL COVID-19 
 

Se durante l’attività scolastica uno studente dovesse 
manifestare sintomi riconducibili al COVID-19, lo 
studente verrà accudito dal personale fino all’arrivo 
del familiare (che deve arrivare nel minor tempo 
possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe 
in un locale separato, come da disposizioni 

Ministeriali e Provinciali. Il genitore dovrà poi contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue 
indicazioni. Nel caso di personale scolastico o di studente maggiorenne di 
età (e se la situazione non richiede una assistenza all’interno dell’Istituto) 
lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e 
seguire l’iter sopra evidenziato. 
 
 
 
 

LINK UTILI – APPROFONDIMENTI 
 

In questa sezione sono disponibili i link ai siti web da poter consultare per 
ulteriori approfondimenti: 
 

• https://www.salute.gov.it 

• https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.htm 
• https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggior 

namenti-e-comunicazioni 
• https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

• https://www.apss.tn.it/Novità/Notizie/Covid-19-le-FAQ

 
GESTIONE ALUNNO SINTOMATICO 
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13 settembre 2021 

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Operatore scolastico segnala 
a referente COVID-19 

Referente COVID-19 chiama i 
genitori. Alunno attende in 
area separata assistito da 

operatore scolastico 

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 medico di medicina 

generale (medico di base) 
per la valutazione clinica del 

caso 

Il medico di medicina 
generale richiede 

tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria 

Il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA 

Alunno 
resta a casa 

I genitori devono contattare 
il medico di medicina 

generale per la valutazione 
clinica del caso 

I genitori dello studente 
devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di 
salute 

Il medico di medicina 
generale richiede 

tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria 

 

Il Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 


