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            PROT. N. 02/I.2 DEL 06/04/2021                                                                          

    Agli Alunni ed ai loro Genitori 

                                                                                         Ai Docenti tutti 

                                                                                         Al D.S.G.A. e Personale ATA 

                                                                                          Albo/Atti/Al Sito web della scuola 

Al sig. Sindaco di Caserta 

E p.c. AL Direttore USR Campania 

 

 

PIANO DI RIENTRO IN PRESENZA dal 07 APRILE 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Decreto Legge n.44 del 01aprile 2021; 

• VISTA l’Ordinanza del M. della Salute del 2 aprile 2021 che colloca la Campania in zona rossa 

per ulteriori 15 gg 

• SENTITO IL RSPP; 

 

DISPONE 

 

In via provvisoria e fino a diverse ed ulteriori disposizioni: 

 

a decorrere da mercoledì 07 aprile 2021 

 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA DEI PLESSI DI VIA BARDUCCI, 

CASOLA E SAN CLEMENTE SVOLGERANNO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA. 

 

Le attività didattiche in PRESENZA SI SVOLGERANNO per   27 ore settimanali  

secondo l'orario che segue: 

PRIMARIA  VIA BARDUCCI 

 

Tutte le classi 
Ingresso 

 

Uscita 

dal lunedì al giovedì 

Uscita 

Il venerdì 
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Ore 8.00 13.30 13.00 

 

 

PRIMARIA  SAN BENEDETTO-VIA BARDUCCI 

 ENTRATA USCITA dal lunedì 

al giovedì 

USCITA 

Il venerdì 

classe 5A 07.55 13.25 12.55 

classe 4A 08.00 13.30 13.00 

classe 3A 08.05 13.35 13.05 

classe 2B 08.07 13.37 13.07 

classe 2A 08.10 13.40 13.10 

classe 1A 08.12 13.42 13.12 

 

 

PRIMARIA  SAN CLEMENTE 

 

Tutte le classi 

Ingresso 

 

Uscita 

dal lunedì al giovedì 

Uscita 

Il venerdì 

Ore 8.00 13.30 13.00 

 

    

 

 PRIMARIA SAN CLEMENTE 

Assegnazione classi /Aule 

 

 n. aule Capienza max Ospitati  Esigenze emerse 

Piano 

 terra 

Aula n.1 7 7 Classe 3^  

Aula n.2 8 8 Classe 5^  

Aula n.3 14 10 Classe 1^ Nuovi ingressi  

Aula n.4 7 6 Classe 4^  

Aula n. 5 9 9 Classe 2^  
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INGRESSO 

Gli alunni muniti di mascherina entreranno negli orari previsti al suono della campanella 

dall’ingresso principale, mantenendo la distanza di sicurezza segnata dalle strisce rosse. I 

genitori resteranno fuori il cancello. All’ingresso dell’edificio sarà misurata la temperatura. 

Raggiungeranno subito la propria aula seguendo i percorsi segnati sul pavimento. Appena 

entrati in aula si igienizzeranno le mani al dispenser e siederanno al posto assegnato.  

USCITA 

All’orario previsto, seguendo i percorsi e mantenendo la distanza di sicurezza, le insegnanti 

accompagneranno gli alunni all’uscita dove i genitori potranno prelevarli. 

 

 

PRIMARIA  CASOLA 

 

CLASSE Ingresso 

Lato via 

Risorgimento 

Ingresso 

Lato Infanzia 

Uscita 

dal lunedì al 

giovedì 

Uscita 

Il venerdì 

Classe 1^ 
Ore 8.00 

 

13.30 
Stesso lato 

dell’ingresso 

13.00 
Stesso lato 

dell’ingresso 

Classe 2^ 

Classe 3^ ----- 

Classe 4^ ---------- 

8.00 
Classe 5^ primo gruppo ---------- 

Classe 5^  secondo 

gruppo 

---------- 

Per garantire il distanziamento in aula, la classe quinta è stata sdoppiata in due gruppi ( 6 e 

7) . 

 

  PRIMARIA  CASOLA 
Assegnazione classi /Aule 

 

 n. aule Capienza max ospitati   

piano 

terra 

Aula n.1 8 8 Classi 1-2  

Aula n.2 8 7 Classe 4^  

Aula n.3 12 12 Classe 3^  
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Aula n.4 11 7 Classe 5^ primo gruppo 

Aula n.5 11 6 Classe 5^ secondo gruppo 

  

INGRESSO 

Gli alunni muniti di mascherina entreranno negli orari previsti al suono della campanella 

dall’ingresso principale, mantenendo la distanza di sicurezza segnata dalle strisce rosse. I 

genitori resteranno fuori il cancello. All’ingresso dell’edificio sarà misurata la temperatura. 

Raggiungeranno subito la propria aula seguendo i percorsi segnati sul pavimento. Appena 

entrati in aula si igienizzeranno le mani al dispenser e siederanno al posto assegnato.  

USCITA 

All’orario previsto, seguendo i percorsi e mantenendo la distanza di sicurezza, le insegnanti 

accompagneranno gli alunni all’uscita dove i genitori potranno prelevarli. 

 

Viene assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con 

situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; 

 Si RICORDA a quanti in indirizzo che, in vista del rientro a scuola, per coloro che sono stati 

soggetti a isolamento volontario - quarantena obbligatoria e/o positività al Covid 19 è 

necessario inviare   la seguente documentazione:  

 

• Conviventi di un caso sospetto posti in isolamento volontario o quarantena 

obbligatoria 

Autocertificazione (modello reperibile sul sito della scuola all’indirizzo 

www.vanvitellicaserta.edu.it 

 

• Positività al Covid 19 

Certificato attestante negatività al Covid 19 rilasciato dalle autorità competenti 

 

La documentazione dovrà essere inviata via mail, prima del rientro a scuola, agli uffici di 

segreteria  ceic892006@istruzione.it e alla referente Covid d’istituto prof.ssa Diani Caterina 

(caterina.diani@vanvitellicaserta.edu.it).  

   

 

Si raccomanda, inoltre, - al personale scolastico, agli studenti e ai loro familiari conviventi - 

di sottoporsi – prima del rientro a scuola – al tampone rapido antigenico GRATUITO per 

mailto:ceic892006@istruzione.it
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la ricerca del Covid-19 come da screening sanitario presso l’ASL di Caserta (campagna 

sanitaria “Io ritorno a scuola” - www.aslcaserta.it). 

 

 

TUTTO IL PERSOMALE, LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI SONO INVITATI AD  OSSERVARE LE 

DISPOSIZIONI CHE SEGUONO E TUTTE QUELLE PUBBLICATE SUL SITO AL FINE DI 

PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO. 

 

 

 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.  

a) Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule; le 

palestre; le aree comuni; le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi; le 

attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico 

e ludico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

Per le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 si dovrà : 

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 

1 del documento CTS del 28/05/20;  

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 

il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi 

dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente 

anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, 

attrezzi da laboratorio e da palestra, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

b) L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 

secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 

in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 

secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 

nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  
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c) L’uso di attaccapanni deve tener conto della possibilità di mantenere una distanza di 

almeno 1 metro tra un capo e l’altro. E’ preferibile mantenere il proprio soprabito al 

proprio posto  

d) Se durante l’attività il lavoratore o lo studente avverte la presenza di un qualsiasi 

sintomo influenzale ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente, avendo 

cura di rimanere ad una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior 

cautela) da altre persone. 

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DPI 

e) SI impone l’obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di adottare 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

f)  Per il personale impegnato con allievi diversamente abili si prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite 

dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 

 

g) I Docenti tutti solleciteranno gli allievi all’igienizzazione frequente delle mani a 

mezzo utilizzo dei prodotti igienizzanti disponibili nelle aule, nei corridoi e nei 

servizi igienici. Il lavoratore e lo studente deve lavarsi le mani più volte al giorno, 

utilizzando il sapone o le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione 

di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall’Ufficio. 

h) E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e 

dopo aver consumato una bevanda. 

i) Il lavoratore e lo studente deve porre attenzione all’inevitabile uso promiscuo di 

tastiere, maniglie di porte e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, lavandosi le 

mani, indossando i guanti, preferibilmente prima del contatto. 

j) Come chiarito dal CTS nel Verbale n. 124 del 8 novembre 2020 (dell’articolo 1 

comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020) i lavoratori hanno l’obbligo di indossare 

mascherina indipendentemente dalla distanza.  . E’ vietato l’uso promiscuo di DPI 

(scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. 

 

CONSEGNA MASCHERINE  
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La scuola consegna con cadenza settimanale o al bisogno  le mascherine di tipo chirurgico 

a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura messa a disposizione dal Commissario 

straordinario per l’emergenza. Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina 

chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, 

“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 

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”. Rispetto a questa 

possibilità, si precisa che i genitori che daranno da casa in dotazione la mascherina al 

proprio figlio dovranno prestare la massima attenzione nel rispettare queste 

indicazioni. 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI NON DIDATTICI ( 

SERVIZI IGIENICI, SALA DOCENTI, CORRIDOI,ATRI ECC.) 

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi,  la sala insegnanti, i servizi 

igienici, ecc.  

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. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale.  

Sala insegnanti 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque 

necessario individuare il numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente. Il Referente COVID curerà che sia esposto all’esterno della sala 

insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.  

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 

del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 

l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 

70% di alcol).  

 

D) Servizi igienici  
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Saranno poste in essere  misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di 

tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e sarà regolamentato 

l’accesso, per evitare  assembramenti all’interno dei servizi. 

Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia 

ad ogni utilizzo, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette;  

 Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria 

devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.   

Il Direttore S.G.A. curerà che in tutti i servizi igienici sia presente debito igienizzante per mani. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI DIDATTICI ( 

AULA,PALESTRA, LABORATORIO, MENSA  ECC.) 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato  

per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.).  

 

A) Aule ordinarie 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 

importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è provveduto ad 

individuare il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

In tutte le aule i banchi, tutti monoposto sono predisposti secondo le Allegate planimetrie. 

Al fine di facilitare l’organizzazione delle aule  la Commissione /Osservatorio e i 

Responsabili di plesso verificheranno, ciascuno per il plesso di competenza che:                  

• Sia segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);  

• Sia esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza, nonché 

la classe ivi ospitata con il relativo numero di alunni;  

• Sia tenuta aperta la finestra dell’aula quanto più possibile, anche durante le lezioni, 

assieme alla porta dell’aula in quanto il principio del distanziamento fisico deve essere 

combinato con quello dell’arieggiamento frequente; 

• Ogni aula sia dotata di gel igienizzante a base alcolica  ( al 70 % di alcool) per la  

disinfezione periodica delle mani degli alunni e dei docenti; 

• Al cambio dell’ora il docente in uscita provvederà all’igienizzazione della 
postazione pc e della cattedra prima di lasciare l’aula; 
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• Ove prevista la  turnazione delle classi all’interno della stessa aula, si provveda a curarne 

la disinfezione prima di ogni nuovo accesso;  

• La presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che riduce la 

capienza massima dell’aula sia  ridotta al minimo indispensabile anche per  problemi  

di pulizia e disinfezione dell’aula più facile ed efficace.  

• In particolare si dovrà provvedere all’igienizzazione delle superfici e delle attrezzature 

successivamente ad ogni utilizzo, es. cambio del docente nelle differenti classi e sezioni. 

• L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 

secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 

in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 

secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 

nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  

Personale docente ( CTS -Verbale n. 124 del 8 novembre 2020, chiarimenti dell’articolo 1 

comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020,) 
Durante la permanenza nei locali scolastici e le ore di lezione il docente deve: 

● indossare obbligatoriamente la mascherina SEMPRE, senza eccezioni correlate 

al  distanziamento ; 

● spostarsi da un’aula all’altra mantenendo la destra sui corridoi; 

● igienizzare la cattedra e il computer in uso nell’aula al proprio ingresso e all’uscita; 

● far arieggiare gli ambienti FREQUENTEMENTE DURANTE L’ORA E al termine 

dell’ora o PIU’ ore di lezione; 

● approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

● non condividere con colleghi o studenti i libri di testo e il materiale scolastico 

personale. 

 

Alunni 

✓ Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 

autorizzati dal docente. 

✓ I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è 

richiesto di non spostarli. 
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✓ Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia, mentre gli indumenti (ad es. i cappotti-GIACCHE ECC ) dovranno essere messi in 

apposite buste portate da casa. 

✓ Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

✓ Non condividere con compagni o docenti i libri di testo e il materiale scolastico 

personale (ad esempio non passarsi il dizionario, la calcolatrice, le squadre…) 

✓ Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. 

✓ In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e 

dotati di mascherina. 

GLI alunni dovranno indossare la mascherina SEMPRE . 

Potranno abbassarla al momento della merenda  E PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL 

DOCENTE. 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che 

non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico nelle 

aule apposite per svolgere attività alternative, eccezion fatta per coloro i cui genitori 

autorizzano la frequenza in altra classe parallela o di un anno differente, rinunciando all’attività 

alternativa. 

Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico si 

richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

 

Laboratori e aule attrezzate  
Nei laboratori ed aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle 

postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle 

macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale 

motivo il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando il numero 

massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno 

dall’altro e considerando la possibilità che il personale  possa mantenere almeno 2 m di 

distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  
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Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi 

stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 

 

5. INGRESSO A SCUOLA  

 

Gli alunni muniti di mascherina entreranno negli orari previsti al suono della campanella 

dall’ingresso principale, mantenendo la distanza di sicurezza segnata dalle strisce rosse. I 

genitori resteranno fuori il cancello. All’ingresso dell’edificio sarà misurata la 

temperatura. 

Raggiungeranno subito la propria aula seguendo i percorsi segnati sul pavimento. Appena 

entrati in aula si igienizzeranno le mani al dispenser e siederanno al posto assegnato.  

 

Non sarà consentito l’accesso ai genitori per consegne durante la giornata scolastica di 

oggetti scolastici, merende, strumenti musicali, libri od altro agli alunni, che se li avranno 

dimenticati ne faranno a meno. 

Per il prelevamento di oggetti di proprietà degli alunni, dimenticati a scuola i genitori o gli 

alunni stessi , nella richiesta, dovranno indicare il nome e cognome e la classe e quanto si 

debba prelevare affinchè il CS possa predisporlo all’ingresso dove sarà consegnato. 

 

A nessun è dato di accedere alle aule. 

 

5.1 USCITA DA SCUOLA  

 

I sigg. GENITORI degli alunni sono invitati a non sostare a lungo – in occasione dell’entrata e 

dell’uscita degli alunni - negli spazi esterni alla scuola EVITANDO ASSEMBRAMENTI e a 

controllare lo stato di salute degli studenti già da casa non portandoli a scuola in caso di 

presentazione di sintomatologia sospetta.  

6. DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella 

gestione degli studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire 

caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 

appartenenti alla stessa classe. 
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7.DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

 

Nello specifico si rinvia alla Procedura Covid-organizzazione  

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19; 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale; 

  Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica  chiunque entri in contatto con il caso sospetto 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione; 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

 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 PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso; 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP;  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti; 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
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bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno 

posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP 

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni; 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  

 

2)  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

 L'alunno deve restare a casa; 

 I genitori devono informare il PLS/MMG; 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti; 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

precedente. 

 

3)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 

del test diagnostico; 
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 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato in precedenza. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti 

nazionali e regionali.  Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità 

nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

4)  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa; 

 Informare il MMG; 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico; 

  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP; 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti; 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come già indicato; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici.  

5)  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti; 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità.  

  

8. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

SUL SITO www.vanvitellicaserta.edu.it   SONO DISPONIBILI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 
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Le indicazioni di cui al presente piano potranno essere successivamente aggiornate a seguito 

di mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento 

e dell’evoluzione della pandemia. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

          Rosaria Prisco 
 

 

  

PRIMARIA VIA BARDUCCI 

RESP. DI PLESSO/REF.COVID: NAPOLITANO MARIA 

PRIMARIA PLESSO SAN CLEMENTE 

RESP. DI PLESSO/REF.COVID: ALBERICO PAOLA 

PRIMARIA PLESSO CASOLA  

RESP. DI PLESSO/REF.COVID : LIETO SUSY 
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