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INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CEPRANO 

In relazione al quadro epidemiologico attuale e alla necessità di garantire la frequenza scolastica in presenza, 
si sono identificate misure standard di prevenzione e di mitigazione del virus e possibili ed ulteriori 
interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, al fine di prevenire le infezioni 
da SARS-CoV-2, ma anche di altre malattie infettive, e per sostenere ambienti di apprendimento sani e 
sicuri. 
In base alle ”Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici 
e in quelli confinati degli stessi edifici” (GU N.180 03-08-2022), alla Circolare Ministeriale 1998 del 19-08-
2022, alla Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022e alle“Indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione 
per l’a.s. 2022/23”, il Piano di Sicurezza  dell’Istituto Comprensivo Ceprano, viene così integrato: 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti 
con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.  

I dispositivi di protezione individuale non sono più obbligatori per l’accesso all’Istituzione 
scolastica. 

I genitori sono tenuti ad inviare all’indirizzo mail della segreteria scolastica 
fric83100r@istruzione.it l’esito positivo del tampone dei propri figli per un’azione di prevenzione 
del contagio. 
 
Le assenze degli alunni positivi al Sars-CoV-2 saranno giustificate al rientro con esito negativo 
del test molecolare o antigenico effettuato anche in centri privati a ciò abilitati,senza 
certificato medico.Per il rientro a scuola a seguito di positività, l’esito negativo del test non 
può essere autocertificato attraverso l’utilizzo di tamponi autosomministrati. 

INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (12/08/2022) 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 
 
Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la 
ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19; 
 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 
 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
 Ricambi d’aria frequenti. 

 



 

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

Possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 
cambiamenti del quadro epidemiologico: 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 
 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con 

gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di 
contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 
l’intersezione tra gruppi diversi; 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è 
consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza 
all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla 
puliziaapprofondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla 
struttura un solo adulto accompagnatore; 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben 
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate 
più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

 Uscite e attività didattiche esterne sospese; 
 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico 
(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale 
della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini 
di gruppi diversi; 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE (05/08/2022) 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

Possibili misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 
 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test 

    diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

   che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 
 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 
 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 
 Ricambi d’aria frequenti 

 
Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 
 
Possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 
cambiamenti del quadro epidemiologico: 
 
•   Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
•   Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 
•   Aumento frequenza sanificazione periodica 



•   Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 
•   Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 
contesti  
e fasi della presenza scolastica) 
•   Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 
•   Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 
•   Consumo delle merende al banco 
 

 
 
In presenza di sintomi lievi ed in assenza di febbre, si può frequentare la scuola indossando 
mascherina chirurgica/FFP2 (ad eccezione dei bambini della Scuola dell’Infanzia esentati da 
tale obbligo), fino alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura del rispetto di igiene delle mani e 
dell’etichetta respiratoria. 
 

 



 

 

 



AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO 
COVID-19. 

 
CASI POSITIVI al test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposti alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici, ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 
test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo     d’isolamento. 
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test (Circolare del Ministero della 
Salute n. 0037615 – 31/08/2022). 
- GLI ALUNNI POSITIVI NON POSSONO SEGUIRE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA NELLA 

MODALITÀ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
 

CONTATTI STRETTI - A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 
fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di 
autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in 
caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto (Circolare    Ministeriale n. 19680 – 30/03/2022).La permanenza in un 
ambiente chiuso (ad esempio   aula scolastica) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei, è 
da considerarsi contatto stretto. 

 

MISURE A TUTELA DEGLI ALUNNI FRAGILI 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 
sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta 
e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a 
scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare 
le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza. 

 


