INDICAZIONI UTILI PER LA RIPARTENZA
A.S. 2020/2021
L’andamento dinamico dell’epidemia registrato nelle ultime settimane documenta la persistenza della circolazione del virus e richiede
attente valutazioni per prevenire il più possibile lo sviluppo di focolai epidemici, confermando la necessità di misure cautelative e di
controllo che consentano una prevenzione dell’insorgenza di infezioni e, al tempo stesso, una risposta immediata.
A riguardo, il CTS ha fornito MISURE DI PREVENZIONE E RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO PER LA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Il CTS sottolinea la corretta associazione di tutte le

misure di prevenzione e protezione raccomandate, quali principi cardine

paritetici al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza come di seguito evidenziati.

DISTANZIAMENTO FISICO USO DELLE
MASCHERINE TEMPERATURA CORPOREA
MISURE DI PREVENZIONE

IGIENE DELL’AMBIENTE E SANIFICAZIONE
ORDINARIA
IGIENE PERSONALE e DPI RICAMBIO D’ARIA
GESTIONE INGRESSO/USCITA
TEST SIEROLOGICI

DISTANZIAMENTO FISICO
Verbale n°104 CTS (31/08/2020)
Il C.T.S. ritiene che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, come peraltro rimarcato nel verbale

del C.T.S. n° 94 del 07/07/2020), rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico
insieme alle misure organizzative e di prevenzione citati nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico” di cui al verbale n° 82 del 28/05/2020 e del successivo n°90 del 22/06/2020

USO DELLA MASCHERINA
Stralcio Verbale n° 100 C.T.S. (10/08/2020)
“L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare, per l’intera
permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte salve le dovute eccezioni (ad es.
attività fisica, pausa pranzo, ecc) nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico, con protocolli validati

dal C.T.S. ai sensi dell’art. 1 co.3 del DPCM 07/08/2020.

SCUOLA PRIMARIA
Verbale n°104 CTS (31/08/2020)
La mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro

e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).

TEMPERATURA CORPOREA
Stralcio Verbale n° 100 C.T.S. (10/08/2020)
Il C.T.S. in riferimento all’assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° C quale precondizione per l’accesso a
scuola,

applica

il contenuto

del “Protocollo

condiviso

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14/04/2020 ed integrato il
24/04/2020.
Il monitoraggio della temperatura corporea rappresenta una misura di prevenzione importante all’interno del sistema di misure di

prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro per contrastare l’insorgenza di focolai epidemici.

RICAMBIO D’ARIA
Nota AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo

limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze
degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

GESTIONE INGRESSI E USCITE DALLA SCUOLA
Nota AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020
Le istituzioni scolastiche devono indicare, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione nei
confronti della comunità scolastica, le regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, è necessario provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di
garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

TEST SIEROLOGICI
Nota interministeriale n. 8722 del 07/08/2020 DGSISS-MDS-P
Il Ministero della Salute con nota n. 8722 del 7 agosto 2020 ha diramato gli 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, con l’allegato

documento tecnico “Sistema Tessera Sanitaria”. Al fine di consentire l’accesso allo screening al numero più alto possibile di
lavoratori aventi diritto, la durata del periodo di esecuzione dei test sierologici al personale docente e non docente delle scuole
pubbliche e private nell’intero territorio nazionale è stato differito “sino al giovedì precedente l’inizio delle attività didattiche nelle singole
Regioni”.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E

NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA.
Rapporto IIS COVID 19 n. 58/2020 del 21/08/2020 (Allegato 1)

