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PROTOCOLLO SINTETICO A. S. 2021-22
REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-COV-2
A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene utile ricordare – anche per
quest'anno scolastico – alcune regole per ridurre il rischio di infezione / diffusione del virus SARS COV2
1. Restrizione degli accessi (Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) – È vietato l'accesso a scuola per le
persone sintomatiche o con positività a test per infezione da SARS-CoV-2 in atto. L’accesso alle
scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di
sviluppare l’infezione, ovvero a chi:
- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a
37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non è in quarantena o isolamento domiciliare;
- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni. In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla
responsabilità individuale.
2. Insorgenza di sintomi – come lo scorso anno, qualora sintomi riconducibili al Covid dovessero
insorgere durante la permanenza a scuola:
-

-

L'adulto (Docente o Ata) – avvisa il referente di sede e l'Uff. personale, e si recherà quanto
prima presso il proprio domicilio, seguendo le indicazioni del proprio Medico di Medicina
Generale
L'alunno – viene allontanato dalla classe ed accompagnato in Aula Covid; si avvisano i genitori
(o il titolare della responsabilità genitoriale) e si invitano a riaccompagnare presso il proprio
domicilio il figlio, seguendo poi le indicazioni del Pediatra di libra scelta.

3. Riammissione a scuola: qualora un alunno e/o un docente e/o collaboratore dovesse risultare
positivo al Covid o risultare contatto stretto di soggetto positivo, non potrà accedere agli ambienti
scolastici. Il rientro sarà possibile solo dopo negativizzazione certificata secondo le modalità
stabilite dall'USSL. CHIUNQUE (alunno o personale) si trovasse in detta situazione deve
comunicarla urgentemente alla scuola (telefonicamente e/o all'indirizzo vric87500r@istruzione.it,
in seconda battuta all'indirizzo refcovid@comprensivovr02.edu.it)

4. Assenze non Covid – Le assenze programmate ed indipendenti dal Covid potranno essere
giustificate sul libretto personale. Quelle improvvise, giustificandole sul libretto personale e
allegando l'apposita autodichiarazione presente sul sito della scuola. Per quelle dovute a
sintomatologia sospetta COVID [Sintomi più comuni: febbre; tosse; astenia; perdita del gusto o
dell'olfatto. Sintomi meno comuni: mal di gola; mal di testa; dolori muscolari; diarrea; rash cutaneo
o scolorimento delle dita delle mani o dei piedi; occhi arrossati o irritati] – si invitano i genitori ad
effettuare comunque un tampone naso-faringeo per sicurezza propria e di tutti gli altri utenti e
lavoratori della scuola.
5. L'accesso, a qualunque titolo, di adulti agli ambienti scolastici è ammesso solo se in possesso di
green pass, (DL 6/8/2021, n. 111), limitato ai soli casi strettamente necessari e possibilmente
programmato. A tal fine, in ogni sede è presente personale incaricato al controllo digitale dello
stesso (l'elenco è disponibile nell'Albo online dell'IC02).
6. Il distanziamento è ancora da considerarsi come uno dei fattori di maggior protezione dal
contagio (Piano per la ripartenza 2020-21 –USRV del 28/08/21): la distanza minima di 80 cm è da
considerarsi ottimale sia in condizioni statiche sia dinamiche. Restano da preferire distanze minime
di 1 metro (DL -6/8/2021, n. 111)
7. L'adeguata aerazione dei locali dev'essere garantita. L’aerazione degli ambienti/spazi non
sostituisce il distanziamento.
8. L'Uso della mascherina – almeno fino al 31/12/21 - è inderogabile (DL 6/8/2021, n. 111) per la
scuola primaria e secondaria di primo grado (eccezioni solo per alunni e/o personale con
certificazioni mediche). Gli alunni della scuola dell'Infanzia non usano mascherine.
9. Palestra/ Educazione Fisica

(vedi Manuale operativo - Aggiornamento (28/8/2021) pubblicato dall’USRV il 07/09/2021.).
10. Curare l’igienizzazione delle mani e degli oggetti di uso promiscuo nel passaggio tra persone.
11. Evitare gli assembramenti all’interno dell’istituto e all’esterno (es. in occasione dell’ingresso e
dell’uscita) – A tal proposito, si vedano le indicazioni sui percorsi differenziati definiti in ciascuna
sede.
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