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1 Riferimenti normativi 

Elenco della normativa emanata di riferimento considerata per l’elaborazione del presente documento: 

1) 26.6.2020 – Ministero dell’Istruzione – Adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione per 

l’anno 2020/2021. 

2) 3.08.2020 – Ministero dell’Istruzione – Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

3) Protocollo di intesa tra il Governo e le Parti Sociali del 24 aprile 2020 per il contenimento del Covid-

19 nei luoghi di lavoro. 

4) 6.08.2020 – Ministero dell’Istruzione – Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. 

5) Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020  - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi. 

6) Regione Lombardia Delibera G.R. n.7/20943 (1) del 16 febbraio 2005 – Definizione dei criteri per 

l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale 

per minori e dei servizi sociali per persone disabili. 

7) Regione Lombardia Delibera G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005 – Definizione dei requisiti minimi 

strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia. 

8) D.g.r. 9 marzo 2020 n. XI/2929 – Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili 

nido: modifica della Delibera G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005.  

Ministero della salute 7/08/2020 – Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test 

sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio 

nazionale. 

9) FISM Lombardia – Piano scuola 2020/2021. 

10) Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica art.1 comma 6 del decreto legge 

16 maggio 2020 n.33. 

11) Regione Lombardia – Protocollo G.I. 2020.0028944 del 7 agosto 2020 
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12) Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - S, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, con le 

indicazioni agli istituti per la gestione di casi e focolai di Covid-19 

2 Premessa  

L’obiettivo di questa guida operativa è quello di fornire alle scuole dell’infanzia e asili nido uno 

strumento utile per progettare e attivare in autonomia i servizi per l’infanzia/asilo nido (0 – 6 anni) in 

base alla normativa ad oggi vigente nella fase 2 dell’emergenza Covid 19 prendendo in considerazione 

gli adempimenti cui le scuole dell’infanzia/asilo nido, gli RSPP, i medici competenti e le famiglie sono 

chiamati.  

N.B. la presente guida è aggiornata alla normativa ad oggi disponibile, potrebbe quindi essere oggetto di 

aggiornamento / revisione in caso di pubblicazione sia di integrazioni alle linee guida ufficiali da parte 

del MIUR sia di specifiche ordinanze di Regione Lombardia. 

Nel corso del 2020 abbiamo predisposto la seguente documentazione conformemente a quanto 

richiesto dalla normativa - Protocollo di intesa tra il Governo e le Parti Sociali del 24 aprile 2020 per il 

contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro: 

 Protocollo di gestione del rischio da Covid 19 durante il periodo di chiusura del servizio all’utenza e 

supporto/supervisione a parte dell’RSPP nella compilazione della documentazione 

 Protocollo di gestione del rischio da Covid 19 per i centri estivi e relativa formazione- supporto / 

supervisione da parte dell’RSPP 

Si consiglia di tenere a disposizione questi protocolli con particolare riferimento agli allegati perché 

alcuni documenti sono richiesti anche nella fase di riapertura delle scuole a settembre. 

3 Step previsti in vista della riapertura delle scuole a settembre 

In vista della riapertura delle scuole a settembre il Conast ha previsto il suo supporto di consulenza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro supporto operativo alle scuole organizzato in 6 step: 

1) Webinar gratuita di 2 ore per fornire indicazioni operative in base alla normativa ad oggi emanata 

(svolta i giorni 11 agosto 2020 per le scuole di Brescia e 12 agosto per le scuole di Bergamo). 
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2) Invio a tutte le scuole della presente guida operativa da seguire per organizzare in sicurezza e 

conformemente alla normativa la riapertura delle scuole a settembre. 

3) Webinar gratuita di 2 ore prevista per fine agosto/inizio settembre per fare il punto della situazione 

e aggiornare le scuole su eventuale nuova normativa pubblicate. 

4) Faq (domande / risposte) aggiornate regolarmente pubblicate e disponibili alla consultazione on line. 

5) Realizzazione del Protocollo (procedure operative per la riapertura delle scuole in sicurezza come 

richiesto dalla normativa) firmato dal Comitato per la gestione del rischio Covid 19 (Datore di lavoro, 

RSPP, Medico Competente e RLS). 

6) Calendarizzazione di un sopralluogo con l’RSPP. 
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4 Principi anti contagio 

Tutte le attività / servizi organizzati e promossi all’interno della scuola dovranno sempre tenere conto 

dei seguenti punti: 

 Distanziamento di sicurezza e riduzione dell’affollamento 

 Rigorosa igiene delle mani 

 Utilizzo di dispositivi di protezione  

 Adeguata aereazione ambienti chiusi 

 Rigorosa igiene e sanificazione degli ambienti 

 Adeguata informazione / formazione e comunicazione delle misure da adottare 

 Sorveglianza sanitaria per il personale 

5 Corresponsabilità educativa scuola – famiglia 

La scuola deve coinvolgere le famiglie circa le misure di contenimento del virus vigenti comprensivo 

dell'obbligo di auto monitoraggio delle condizioni di salute proprie (accompagnatore, minore, nucleo 

famigliare) prima dell’ingresso a scuola.  

In base alla normativa ad oggi vigente la misurazione della temperatura è obbligatoria solo per il 

personale, tuttavia l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020 raccomanda fortemente 

la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti 

accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia.  

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà 

consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare 

il medico curante proprio o del bambino.  

Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.  

 

La precondizione necessaria per l’accesso alla scuola dei bambini è: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C anche nei 3 giorni 

precedenti (del minore, del nucleo famigliare e dell’accompagnatore); 
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 non essere in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg (minore, nucleo famigliare e 

accompagnatore); 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni (minore, nucleo famigliare e accompagnatore); 

Le famiglie dovranno essere informate circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 

sospetti di Covid 19 e invitati a metterli in pratica (contattare il pediatra di libera scelta – PLS nel caso 

del minore e il medico di medicina generale - MMG nel caso di un adulto componente il nucleo 

famigliare). 

 

Dopo un’assenza superiore ai 3 gg la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione di 

idonea certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella scuola. 

 

Informare la famiglia sull’obbligo di rappresentare una eventuale condizione di fragilità del figlio alla 

scuola in forma scritta e documentata (vedi sezione 13 del presente documento). 

 

Prima dell’avvio dell’attività la scuola deve far firmare alle famiglie il patto di corresponsabilità – 

Allegato A – Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 6 agosto 2020. 

 

La scuola deve organizzare tutti i servizi educativi conformemente alla normativa vigente. 

L’accesso alla struttura sarà consentito ad un solo accompagnatore maggiorenne (genitore o delegato) 

che dovrà mantenere il distanziamento di sicurezza (1 metro) e indossare la mascherina. 

In ingresso e in uscita della scuola saranno igienizzate le mani del bambino (e dell’accompagnatore 

qualora entrasse in struttura – dentro la scuola). 

Il genitore è tenuto ad informare al momento dell’ingresso l’operatore circa lo stato di salute del 

bambino. 
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6 Informazione per gli operatori e i minori 

E ‘necessario predisporre una adeguata informazione per gli operatori su tutte le misure di prevenzione 

da rischio di contagio Covid-19 da adottare, prevedendo inoltre segnaletica, con pittogrammi e affini, 

idonea ai minori.  

La cartellonistica da appendere riduarda: 

 Misure per la riduzione della diffusione del Covid 19 – da posizionare in tutti gli accessi alla struttura 

e davanti alle aule; 

 Cartello Nuovo Coronavirus – 10 comportamenti da seguire – da posizionare in tutti gli accessi alla 

struttura e davanti alle aule; 

 Cartello registrazione ingressi / uscite dei lavoratori – da posizionare presso la timbratrice; 

 Cartello che regolamenta l’accesso all’area ristoro e la fruizione dei distributori automatici – da 

posizionare all’ingresso dell’area ristoro e vicino al distributore automatico; 

 Indicazioni su come lavarsi le mani – da posizionare in tutti i servizi igienici; 

 Cartellonistica con pittogrammi adatti ai minori – da posizionare all’ingresso della struttura e in ogni 

aula. 

La cartellonistica sarà resa disponibile insieme al format di Protocollo. 

Le Informative da consegnare ai lavoratori sono: 

 Informativa a tutti i lavoratori per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro non sanitari 

 Informativa su come indossare la mascherina 

 Informativa su come indossare i guanti 

 Informativa sulla sorveglianza sanitaria 

Le informative saranno rese disponibili insieme al format di Protocollo. 

N.B. è necessario tenere a disposizione un modulo che attesti l’avvenuta consegna del materiale 

informativo a tutto il personale. 

7 Standard per il rapporto fra bambini accolti e spazio disponibile – stabilità dei gruppi - 
distanziamento 

In base all’ ORL n. 594 del 6 agosto 2020 il rapporto numerico personale / bambini e le modalità 

organizzative delle strutture si intendono confermati secondo i provvedimenti regionali: 
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 Per gli asili nido – DGR 2929/2020  

 Per i micronidi e i centri di prima infanzia DGR n. 20588/2005 - DGR 2929/2020   

 Per i requisiti di accreditamento adottati dai comuni DGR n. 20943/2005 

 

DISTANZIAMENTO: Il Ministero dell’Istruzione – Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 6 

agosto 2020 prevede 1 metro di distanza dalle rime buccali: 1,3 – 1,5 mq netti tolti gli arredi. 

 

È necessario favorire l’individuazione di gruppi fissi e, per ciascun gruppo, di personale educatore / 

collaboratore stabile per quel gruppo e evitare il più possibile che tali figure interagiscano con gruppi 

diversi di bambini. 

 La composizione dei gruppi deve essere il più possibile stabile. 

 Dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi mantenendo lo stesso personale, a 

contatto con lo stesso gruppo di minori.  

 La programmazione e la pianificazione delle attività dovrà consentire il mantenimento di gruppi fissi 

di bambini/personale.  

8 Organizzazione degli spazi e utilizzo degli stessi. 

È necessario organizzare tutti gli spazi della scuola evitando il più possibile l’uso promiscuo degli stessi e 

laddove risultasse necessario utilizzare lo stesso spazio per due gruppi diversi è necessario pulirlo tra un 

gruppo e l’altro. 

 Ogni gruppo deve avere a disposizione un’area dedicata in giardino (suddividere il giardino in tante 

zone quanti sono i gruppi utilizzando ad esempio del nastro) oppure, laddove non è possibile, 

utilizzare il giardino a rotazione pulendo i giochi tra un gruppo e l’altro. 

 Giochi ed oggetti ad uso esclusivo di un gruppo (nel caso di necessità di passaggio dello stesso gioco 

da un gruppo all’altro il gioco deve essere pulito). 

 Si consiglia di eliminare tutti i giochi non facilmente igienizzabili. 

 No giochi da casa (se inevitabile devono essere puliti in ingresso). 

 No intersezione tra gruppi 
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 Laddove possibile si consiglia di adibire i servizi igienici dedicati ad un singolo gruppo di bambini. In 

ogni caso l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo da evitare il più 

possibile il contatto tra gruppi diversi e sarà necessario garantire le opportune pulizie (vedi sezione n 

11 del presente documento). 

 Favorire il più possibile l’attività all’esterno.  

 Areare frequentemente i locali chiusi. 

 È possibile fare utilizzare i saloni polifunzionali anche da gruppi diversi a condizione che vengano 

puliti gli ambienti e le attrezzature utilizzate tra un gruppo e l’altro. 

 

È necessario organizzare tutti gli spazi della scuola evitando il più possibile l’uso promiscuo degli stessi e 

laddove risultasse necessario utilizzare lo stesso spazio per due gruppi diversi è necessario pulirlo tra un 

gruppo e l’altro. 

 È possibile utilizzare dei pannelli (o arredi) per dividere gli ambienti grandi in modo che i gruppi non 

vengano a contatto tra loro.  

 L’accesso agli spogliatoi e alle aree comuni (es. area ristoro) del personale deve essere contingentato 

al fine di ridurre l’affollamento (distanziamento di 1 metro più obbligo dell’uso della mascherina).  

 Valutare gli spostamenti interni dei diversi gruppi al fine di evitare che entrino in contatto tra loro. 

 Si consiglia di utilizzare un armadietto per ciascun bambino (meglio contenitori individuali) 

 Si consiglia di elaborare una tabella di programmazione delle attività che segnali per ogni momento 

della giornata la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi / sezioni. 

 

Per il personale: organizzare le aree comuni (aula insegnanti, area ristoro,.) al fine di ridurre 

l’assembramento, nel rispetto del distanziamento, pulizia e ventilazione. 

9 Pre e post scuola 

È possibile effettuare il pre – post scuola a patto di garantire la stabilità dei gruppi e unicità del rapporto 

gruppo / educatore di riferimento. 

Ciò significa che non è consentito accogliere bambini appartenenti a gruppi diversi nello stesso locale 

per il servizio pre – post scuola. 
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 E’ possibile creare un gruppo di bambini che usufruiscono del servizio (sia pre che post o entrambi) 

che rimanga fisso (bolla sociale) – da valutare in base all’età dei bambini che richiedono il servizio 

anche al fine di garantire eterogeneità di fasce di età (valutazione pedagogico – educativa a carico 

della scuola). 

 Qualora i numeri siano bassi e il tempo del servizio non superi l’ora (sentito il parere dell’RSPP) è 

possibile organizzare uno spazio di accoglienza in un salone ampio organizzato a isole corrispondenti 

ai gruppi di appartenenza (laddove il tempo atmosferico lo consentisse si può utilizzare un’area del 

giardino sempre garantendo l’isola del gruppo di appartenenza). 

 Le isole di appartenenza devono essere separate (distanziatori o altre barriere fisiche). I gruppi 

distinti devono stare almeno 2 metri l’uno dall’altro. In questo caso ogni gruppo (che corrisponde 

alla classe del bambino che rimarrà stabile) avrà la sua maestra di riferimento oppure è possibile 

avere un unico addetto che faccia solo sorveglianza con uso della mascherina FFP2. 

10 Accoglienza e ricongiungimento 

 Organizzare la zona di accoglienza nell’area esterna; 

 Se la zona di accoglienza fosse all’interno sarà necessario garantire la frequente pulizia e areazione 

dell’ambiente; 

 Fare rispettare il distanziamento di 1 metro agli accompagnatori; 

 Evitare gli assembramenti da parte degli accompagnatori; 

 Quando possibile i punti di ingresso devono essere differenziati da quelli di uscita; 

 Laddove possibile individuare percorsi obbligati tramite apposita segnaletica; 

 Laddove possibile prevedere orari di ingresso / uscita scaglionati. 

È necessario igienizzare le mani del bambino e del personale (e di chiunque entrasse a scuola) in 

ingresso e in uscita. 

 

È necessario provvedere a: 

 registro di presenza dei bambini 

 registro di presenza del personale  

 registro dei visitatori (va indicato per ogni visitatore - nome, cognome e data di nascita, luogo di 

residenza, recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza) 
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Ai fini di evitare l’affollamento è necessario che la scuola comunichi le regole da rispettare per evitare gli 

assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di 

garantire le norme sul distanziamento di sicurezza. 

Ogni scuola deve regolamentare le modalità di ingresso / uscita (integrando il regolamento di istituto) 

con l’eventuale previsione (laddove necessario) di orari di ingresso e uscita scaglionati e anche l’utilizzo 

di accessi alternativi. 

 

Come previsto dalla normativa: 

L’accesso alla struttura sarà consentito ad un solo accompagnatore maggiorenne (genitore o delegato) 

che dovrà mantenere il distanziamento di sicurezza (1 metro) e indossare la mascherina. 

11 Refezione 

 È possibile organizzare il pranzo nelle aule garantendo distanziamento e opportuna areazione e 

sanificazione degli ambienti prima e dopo il consumo del pasto. 

 È possibile utilizzare saloni/mense per il pranzo a patto che ci sia una turnazione tra i gruppi a 

garanzia del distanziamento e che l’ambiente e gli arredi vengano sanificati tra un gruppo e l’altro. 

 Laddove il salone è sufficientemente grande può essere diviso da appositi pannelli che consentano 

l’utilizzo dello stesso da diversi gruppi a patto che i gruppi rimangano isolati l’uno dall’altro 

(isolamento garantito da barriere fisiche) e che ci sia il distanziamento all’interno del singolo gruppo. 

 La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono – porzioni, vaschette 

separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

 Prediligere bavaglie in carta o in silicone. 

 E’ sconsigliato l’utilizzo di tovaglie di stoffa. 

 Verificare che tutte le persone che somministrano il pasto abbiano la formazione HACCP 

 Verificare la presenza e l’aggiornamento del manuale HACCP. 

 In caso di presenza di una ditta esterna per la consegna dei pasti (applicare quanto previsto nella 

sezione 14 – accesso fornitori / visitatori del presente documento). 
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 In caso il servizio di cucina fosse espletato da una ditta esterna che utilizza il locale della scuola è 

necessario verificare che la ditta sia in possesso del protocollo Covid per i suoi lavoratori – evitare le 

interferenze e attenersi a quanto previsto nella sezione 14 – protocollo sicurezza dei lavoratori - la 

scuola deve essere in possesso del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenza). 

 

In sintesi come indicato da Regione Lombardia – Protocollo G.I. 2020.0028944 del 7 agosto 2020 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: 

 l’accesso ai locali mensa deve essere regolato prevedendo il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone all’interno di essi e l’areazione frequente dei locali; 

 valutare, laddove la struttura del locale di somministrazione lo consenta, l’istituzione di percorsi 

obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando, laddove 

possibile, i percorsi di entrata e di uscita differenziati; 

 garantire un idoneo microclima: evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio 

naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare 

l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nei locali di somministrazione alimenti; 

 vietare buffet a self- service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione si raccomandano; 

 mono porzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti; 

 utilizzare preferibilmente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso la 

 distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione; 

 evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da 

 parte di più bambini/ragazzi; 

 

Nel caso la somministrazione dei pasti avvenga all’interno dell’aula didattica, è opportuno vengano 

adottate le seguenti modalità: 

 fornitura del pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo di 

tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree 

appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula didattica con l’utilizzo di carrelli 

termici nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. Nel caso non 
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fosse possibile, come ultima alternativa, fornitura del pasto in “lunch box” cioè in vaschette 

monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure monoporzioni individuali di primo, secondo 

e contorno termo sigillati. 

 L’aula didattica utilizzata per la somministrazione dei pasti deve essere opportunamente areata e 

pulita, al termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 

In particolare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono 

assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e 

disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di 

settore (GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). È importante rafforzare e 

integrare tali pratiche che si trovano già dettagliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni mensa 

scolastica, in quanto utili anche per la prevenzione del Coronavirus. 

12 Riposo 

È consentito prevedere uno spazio nanna a condizione che: 

 Non ci sia promiscuità tra i gruppi – si garantisca il distanziamento di 1 metro tra le brande anche 

alternando le brande (testa – piedi). 

 Ci sia una pulizia approfondita (se previsto anche della biancheria). 

 Si favorisca l’areazione dell’ambiente. 

 

 

N.B. favorire sempre il distanziamento (aule / spazi distinti). In caso di utilizzo di un salone unico 

(laddove questo sia sufficientemente grande) mantenere sempre la separazione tra i gruppi attraverso 

preferibilmente dei pannelli separatori (o altra barriera fisica), in alternativa attraverso la segnaletica 

orizzontale per identificare gli spazi (1 metro all’interno del singolo gruppo, almeno 2 metri tra 2 gruppi 

distinti). 

Gestire accessi e uscite scaglionate e distanziamento fisico. 

13 11 Principi generali di igiene e pulizia 

Per gli adulti e laddove possibile anche per i bambini, considerando che l’infezione virale si realizza per 

droplets o per contatto le misure di prevenzione da applicare sono: 
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 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato (o in un fazzoletto monouso che sarà 

Immediatamente eliminato); 

 mantenere il distanziamento fisico (1 metro); 

 non toccarsi il viso con le mani; 

 pulire frequentemente le superfici con cui si viene in contatto; 

 arieggiare frequentemente i locali. 

N.B. sia il personale che i bambini dovranno lavarsi / igienizzare frequentemente le mani (prima e dopo 

il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 

all’arrivo e all’uscita della scuola, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver 

tossito, starnutito, soffiato il naso) per questa ragione è necessario che ogni insegnante / educatrice 

abbia a disposizione idoneo dispense per l’igienizzazione delle mani sue e del bambino. 

 Prima dell’apertura della scuola è necessario procedere ad una accurata pulizia di tutti i locali, arredi 

e attrezzature, giochi ecc. presenti. 

 Assicurare particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative.  

 Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo e qualora vengano usati da più 

gruppi è raccomandata la pulizia prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi 

giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione;  

 Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, 

con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente (maniglie, barre delle porte e 

delle finestre, interruttori, sedie, braccioli, tavoli, fasciatoi, corrimano, rubinetti, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande 

Qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti si raccomanda di fare seguire il risciacquo soprattutto 

per oggetti come i giocattoli che potrebbero essere portati alla bocca. 

Si raccomanda di recuperare e tenere a disposizione le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici 

e di utilizzarli e conservarli secondo quanto previsto dalle schede tecniche e dal Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR). 
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N.B. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni del ISS 

previste dalla circolare del Ministero della Salute «indicazioni per l’attuazione delle misure contenitive 

del contagio da Sars – CoV- 2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e 

abbigliamento» in particolare nella sezione «attività di sanificazione in ambiente chiuso». 

ISS COVID – 19 N. 19/2020 

 

È necessario predisporre il piano delle pulizie – cronoprogramma ben definito – regolarmente 

aggiornato contenente almeno l’indicazione specifica delle pulizie dei seguenti ambienti: 

 Ambienti di lavoro e aule 

 Palestre 

 Aree comuni 

 Aree ristoro e mensa 

 Servizi igienici e spogliatoi 

 Attrezzature e postazioni di lavoro, laboratori ad uso promiscuo 

 Materiale didattico e ludico 

 Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano) 

N.B. Si consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno 2 volte al giorno eventualmente 

anche con l’immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. 

Si ricorda che nei bagni il cestino deve avere l’apertura a pedale. 

 

Le attività di pulizia possono essere svolte da: 

 Personale interno 

 Personale esterno: ditta con «preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97» 

È necessario tenere a disposizione il piano delle pulizie indicando la registrazione degli interventi 

eseguiti. 

In caso il servizio di pulizia sia espletato da una ditta esterna dopo l’orario scolastico è necessario 

verificare che la ditta sia in possesso del protocollo Covid per i suoi lavoratori e attenersi a quanto 

previsto nella sezione 17 – protocollo sicurezza dei lavoratori del presente documento. 
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Nella normativa si fa riferimento all’attività di sanificazione, è utile precisare che la sanificazione è un 

complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di 

pulizia e disinfezione e/o di disinfestazione. 

Prodotti disinfettanti: 

 Devono riportare su etichetta o scheda tecnica/di sicurezza autorizzazione come presidi medico 

chirurgici o essere etichettati come «biocidi»; 

 Raccomandati da Ministero della Salute prodotti con ipoclorito di sodio al 0,1% (candeggina, 

varechina) o, su superfici che possono essere danneggiate, con etanolo al 70% (alcol). 

Utilizzare materiale detergente con azione virucida come previsto dall’allegato 1 del documento CTS – 

Comitato tecnico scientifico - del 28/05/2020. 

Per comperare i prodotti chimici idonei (conformi alla normativa) è necessario fare riferimento al 

fornitore di prodotti chimici che, se del caso, rilascerà idonea documentazione di conformità. 

14 Disabilità e inclusione 

Devono essere assicurati criteri di promozione delle pari opportunità e di attenzione ai bisogni 

particolari di accoglienza dei bambini con disabilità. 

L’inserimento dei minori con disabilità deve essere effettuato con alcune precauzioni da ricondurre alle 

specifiche peculiarità e capacità di ciascun minore di attenersi o meno alle indicazioni normative. 

È necessario attuare un’analisi della situazione specifica del minore con disabilità per evitare di esporre 

a rischi eventuali situazioni già fragili. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione dei minori con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina i bambini con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

 

Per l’assistenza di minori con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello 

specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi 
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sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti (vedi sezione 14 del presente documento). 

15 Gestione dei bambini / operatori con sintomi da infezione da Covid 19 

Qualora durante la presenza nella scuola il minore / il personale dovesse manifestare i sintomi da 

infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato. 

 Individuare un luogo idoneo isolato dove fare accomodare il minore / l’adulto – questo luogo non 

deve coincidere con l’infermeria e non deve essere un luogo di transito. 

 Dotare la persona di mascherina chirurgica per la protezione delle vie aeree. 

 Individuare il personale incaricato all’assistenza (lettera di incarico) e fornirlo di idonei DPI (vedi 

sezione 14). 

 In caso di minore la scuola informerà la famiglia che riporterà a casa il bambino e informerà il 

pediatra / medico di libera scelta 

 In caso di adulto ritornerà al proprio domicilio e informerà il medico di libera scelta (in caso di 

presenza del MC attenersi a quanto previsto nel protocollo vedi sezione 18 del presente 

documento). 

 Allertare l’ATS (sia per il minore che per il personale) che darà le indicazioni specifiche a cui 

attenersi. 

 

Dopo un’assenza superiore ai 3 gg la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione di 

idonea certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella scuola. 

 

Se i sintomi si sviluppano prima dell’orario scolastico l’operatore o il minore non entrerà a scuola e 

dovrà recarsi dal suo medico di medicina generale (MMC) – per l’adulto o pediatra di libera scelta (PLS) 

per il minore, sarà il medico / pediatra che valuterà se il sintomo è riconducibile al COVID 19 oppure no. 

Nel primo caso il MMG/PLS in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, 

provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. La scuola comunicherà tempestivamente 

tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a 
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seguito dell’eventuale segnalazione da parte del MMG /PLS, le opportune indicazioni alla scuola e alla 

famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non potrà essere riammesso a scuola 

fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

 

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020 indica che qualora durante la frequenza al 

servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-

CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone 

la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale 

(MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o 

altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il 

gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche 

all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale 

segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia 

interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola 

fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

 

Alla pagina seguente viene riportato lo schema allegato alle indicazioni operative per la gestione degli 

operatori e dei bambini, contenuto nell’Allegato 1 del  Rapporto dell’istituto superiore di Sanità Covid-

19 n.58/2020, denominato Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2. 

 

Nella sua versione estesa sarà possibile scaricare il documento a questa pagina: 

https://www.conast.it/news/scuole-materne-indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza-delle-attivita,  

 

https://www.conast.it/news/scuole-materne-indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza-delle-attivita/
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16 Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020: Schema riassuntivo scenari di gestione  
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17 Gestione accesso fornitori / visitatori esterni 

È necessario ridurre l’accesso ai visitatori i quali comunque dovranno sottostare alle regole previste dal 

Regolamento di Istituto sentito il parere dell’RSPP e del MC. 

 

In sintesi: 

 Limitare il più possibile l’accesso ai fornitori / visitatori esterni. 

 Consegnare ai fornitori la documentazione prevista nel protocollo (già disponibile presso la scuola). 

 In caso di consegna della merce cercare di organizzarla in modo che il fornitore non entri in struttura 

o comunque non negli spazi dedicati ai bambini. 

 Registrare l’accesso di fornitori / visitatori con indicazione per ciascuno di essi dei dati anagrafici 

(nome, cognome e data di nascita, luogo di residenza) dei recapiti telefonici, della data di accesso e 

del tempo di permanenza. 

 I fornitori / visitatori non dovrebbero avere accesso ai servizi igienici (in caso contrario sarà 

necessario igienizzarli dopo l’utilizzo). 

 Ridurre il più possibile l’accesso favorendo lo scambio di documentazione in formato elettronico e 

comunicazione a distanza. 

Ridurre l’accesso ai visitatori i quali comunque dovranno sottostare alle regole previste dal Regolamento 

di istituto sentito l’RSPP e MC. 

 

In sintesi: 

 In caso di effettiva necessità amministrativo – gestionale – operativa l’accesso è consentito previa 

prenotazione e programmazione dell’incontro. 

 Differenziare i percorsi interni e individuare i diversi punti di ingresso e di uscita dalla struttura 

(laddove differenziare percorsi di ingresso da quelli di uscita). 

 Predisporre adeguata segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento e sui percorsi da 

effettuare. 

 Pulizia approfondita, areazione frequente e adeguata degli spazi. 
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 Accesso alla struttura di un solo genitore / accompagnatore maggiorenne delegato nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione del contagio incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza in struttura. 

18 Sistema 0:3 nido e primavera 

 Per i bambini di fascia 0-3 anni qualora sia previsto un periodo di ambientamento 

accompagnato (genitore o accompagnatore) si suggerisce che venga realizzato in piccoli gruppi e di 

organizzare le attività al fine di prevedere il distanziamento. 

 Finché l’adulto rimarrà in struttura dovrà indossare la mascherina chirurgica e all’ingresso dovrà 

sanitizzarsi le mani. 

 Per i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare nella fascia 0:3 si fa riferimento alla 

sezione 18 del presente documento. 

 Anche per l’area nido e primavera è prioritaria la garanzia di stabilità del gruppo / educatore. 

19 Sorveglianza sanitaria – soggetti fragili 

6.08.2020 – Ministero dell’Istruzione – Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. 

«prevedere l’individuazione in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza 

sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs.81/08 nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art.83 del 

DL 19 maggio 2020 n.34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020 n.77 per i cosiddetti – lavoratori 

fragili che ne fanno richiesta a mezzo certificato del MMG.» 

 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto all’art.83 del DL 19 maggio 2020 n.34 e 

sua legge di conversione del 17 luglio 2020 n.77 la stessa è assicurata: 

 attraverso il MC se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art.41 del D.Lgs.81/08; 

 attraverso un medico competente ad hoc nominato per il periodo emergenziale anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare istituti scolastici; 

 attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che provvedano con propri medici del lavoro 

 

In base al Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
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sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19– Ministero dell’Istruzione 6.08.2020 - è 

necessario informare i lavoratori che presentano condizioni di ‘fragilità’ pregresse e/o contratte 

recentemente rispetto alla possibilità di sviluppare complicanze relative al contagio da Covid 19 (vedi 

informativa sulla sorveglianza sanitaria nella sezione 4 del presente documento) che possono 

comunicare tali condizioni di fragilità al Medico Competente dando esplicito consenso allo stesso a 

contattare la scuola. 

È necessario invitare i lavoratori a contattare il proprio medico di medicina generale (MMG) per valutare 

eventuali condizioni di fragilità da comunicare al Medico Competente – si ricorda che la sorveglianza 

sanitaria è obbligatoria. 

Il MC si attiverà comunicando eventuali di fragilità alla scuola che provvederà alla tutela dei lavoratori 

nel rispetto della privacy, delle indicazioni delle Autorità Sanitarie e con la condivisione ed accettazione 

da parte dei lavoratori individuati a tutela della salute degli stessi. 

Prima dell’inizio delle attività scolastiche contattare il MC e verificare di avere indicazioni su eventuali 

soggetti fragili. 

La condizione di «soggetto fragile» va considerata anche per i bambini – le specifiche condizioni saranno 

valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra / medico di famiglia – 

obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione e/o abilitazione per gli addetti alle 

emergenze dovuto all’emergenza Covid 19 non comporta la possibilità a continuare lo svolgimento 

specifico del ruolo. 

20 Protocollo di sicurezza dei lavoratori 

Attualmente il Comitato per la gestione del rischio Covid 19 (composto dal Datore di Lavoro, RSPP e 

laddove presenti RLS e MC) ha firmato tra aprile e maggio 2020 il protocollo integrativo del Documento 

di Valutazione dei Rischi (DVR) contenente le procedure da attuare per il contenimento del contagio da 

Covid 19 durante il periodo di chiusura del servizio all’utenza. 

Tale protocollo resterà in vigore fino all’apertura ufficiale della scuola a settembre. 
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Alla riapertura delle scuole a settembre, così come previsto dalla normativa, sarà necessario redigere un 

nuovo protocollo integrativo del DVR contenente le procedure da attuare per il contenimento del 

contagio da Covid 19 a scuola aperta e in attività.  

Tale nuovo protocollo dovrà essere approvato e firmato dal comitato per la gestione del rischio Covid 19 

(composto dal datore di lavoro, RSPP, RLS e MC). Questo protocollo conterrà tutte le procedure attuate 

nella scuola per il contenimento del Covid 19 nonché tutte le procedure di monitoraggio. 

Sarà garantita opportuna informazione / formazione sulle procedure contenute nel protocollo. 

21 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

La mascherina chirurgica di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai 

bambini sopra i 6 anni di età (vedi ordinanza n.573 del 29 giugno 2020) nei luoghi chiusi e all’aperto 

laddove non si riesca a garantire il distanziamento di 1 metro. 

 

Per attività o situazioni particolari (ad es. assistenza disabili, attività fascia 0-3, cambio pannolini, igiene 

del bambino, accudimento di persone sintomatiche ecc.) o comunque per tutte quelle situazioni ove 

non è possibile garantire il distanziamento di 1 metro devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di 

protezione personale aggiuntivi: visiera protettiva, Guanti, Mascherina FFP2. 

 

In sintesi: 

 Mascherina chirurgica per la attività distanti 1 metro – scuola dell’infanzia 

 Mascherina FFP2 per le attività dove non si può rispettare la distanza di 1 metro – scuola 

dell’infanzia 

 Mascherina FFP2 – asilo nido 

 Insegnanti jolly (da limitare il più possibile) sempre mascherina FFP 

 Cambio pannolino e igiene del bambino – mascherina FFP2, guanti e visiera 

 Gestione potenziali sintomatici: mascherina FFP2, visiera e guanti. 

I DPI devono essere forniti dalla scuola – vedi modulo di consegna dei DPI. 

 

La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei DPI non più utilizzabili – smaltimento conforme 

alla normativa vigente. 
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N.B. l DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione dei rischi e sarà valutata e 

approvata dal Comitato per la gestione del rischio Covid presente in ciascuna scuola (datore di lavoro, 

RSPP, MC e RLS), sarà indicata nel protocollo di cui alla pagina precedente per questa sezione. 

22 Formazione del personale 

E’ necessario prevedere momenti di formazione del personale (allegato Adell’ORL n.594 del 06/08/2020) 

in materia di procedure interne organizzative finalizzate al contenimento del COVID 19 oltre che sul 

tema delle misure e dei comportamenti igienico sanitari corretto. 

La formazione deve essere documentata. 

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

il contenimento della diffusione del Covid 19 (6.08.2020 – Ministero dell’Istruzione) si specifica che il 

Ministero promuoverà attività formativa ad hoc. 

Se detta attività non venisse attivata in tempo visto che l’allegato A – patto di corresponsabilità – 

dell’ORL n. 594 del 6 agosto 2020 prevede che le scuole si avvalgano di personale formato, Conast 

organizzerà webinar formativi specifici per garantire la copertura formativa del personale. 

 

Sono ritenuti validi i corsi fatti con il Conast per i centri estivi. 

 

Successivamente nei corsi obbligatori di aggiornamento dei lavoratori che si svolgeranno nell’arco 

dell’anno verrà affrontato il tema Covid 19. 

23 Formazione del personale: Referente Covid 19 

In ogni scuola deve essere identificato un Referente scolastico per COVID-19, ove non si tratti dello 

stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un 

sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.  

L’istituto superiore di Sanità renderà disponibile, dal 28 agosto al 31 dicembre, attraverso la 

piattaforma di Formazione a Distanza EDUISS un apposito percorso formativo per la gestione dei 

casi sospetti o confermati di COVID-19 i cui destinatari sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione 

o struttura scolastica. 
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24 Riunioni 

Continuano a rimanere preferibili modalità a distanza. 

Contemplata la possibilità di riunioni / formazione in presenza (anche di genitori) nel rispetto di alcuni 

requisiti specifici: 

 Basso livello di affollamento con limitazione del numero dei partecipanti in rapporto anche alla 

dimensione degli spazi utilizzati (si ricorda il distanziamento di 1 metro) 

 Utilizzo di mascherine per tutti i presenti 

 Pulizia e disinfezione ambienti, strumentazione ed oggetti utilizzati prima e dopo l’evento 

 Preferire le riunioni all’aperto 

 Igienizzazione delle mani in ingresso 

N.B. si ricorda che il principio cardine della riduzione del contagio è evitare gli affollamenti di 

conseguenza le riunioni con la presenza dei genitori devono essere il più possibile limitate e il numero di 

partecipanti deve essere scaglionato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

25 Informazioni tecniche 

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.  

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 

funzione di ricircolo dell’aria. 

 Va garantita la pulizia ad impianto fermo dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 

portate.  

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuativa l’estrattore d’aria. 

  

 Privilegiare un buon ricambio d’aria naturale degli ambienti chiusi 

 Esclusione della funzione di ricircolo dell’aria dagli impianti 

 Negli impianti di ventilazione mantenere sempre attiva la funzione di estrazione dell’aria 

 Nei servizi igienici o nei locali senza finestre mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria 
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 Pulizia periodica dei filtri dell’aria ad impianto fermo (indicativamente ogni 4 settimane) 

 Pulizia settimanale degli apparecchi termici locali (fancoil, termoconvettore, ecc.) per gli ambienti 

condivisi  

26 Uso dei locali esterni all’istituto scolastico 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni gli enti locali e/o i titolari della locazione 

devono certificare l’idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. 

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza 

sanitaria dei locali nonché i piani di sicurezza (es. gestione delle emergenze). 

27 Supporto psicologico 

Al fine di tutelare anche la dimensione psicologica del personale e degli utenti è stata istituita una 

Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 

 

Per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 

contagio, rientro al lavoro «in presenza» difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta si 

suggerisce: 

 Rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra scuola e famiglia anche a distanza. 

 Ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le 

attività del personale scolastico nell’applicazione didattiche innovative (in presenza e a distanza) e 

nella gestione di bambini con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri 

bisogni educativi speciali per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi 

Regionali e potrà essere fornito anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, 

attraverso colloqui con professionisti abilitati effettuati in presenza o a distanza nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e senza alcun intervento di tipo clinico. 

28 Approfondimenti 

Il Miur ha istituito un servizio di FAQ a cui potete fare riferimento accedendo dal link riportato qui sotto: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
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Ulteriori approfondimenti sono disponibili su: 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 

l’epidemia da virus SARS-CoV-2 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti 

 Comitato Tecnico Scientifico “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico 

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-

einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus 

 


