
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicazione n.123                                                                                 Acerra, 27/04/2021 

 

AI GENITORI E AL PERSONALE TUTTO  

AL DSGA  

ATTI –SITO WEB 

 

 

OGGETTO: PROMEMORIA INDICAZIONI GESTIONE COVID-19- DECRETO-LEGGE N. 52       

                   DEL 22 APRILE 2021 

 
 
  Al fine di garantire il proseguimento in sicurezza del servizio scolastico si ribadisce 

che continueremo ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di 

sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020, con lo scopo di assicurare il contenimento del 

contagio. Si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e 

scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e quella 

ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale 

anche negli spazi aggregativi della scuola scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare 

le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione. Ai 

docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto di 

continuare ad accompagnare i propri alunni nell’adozione di comportamenti individuali 

responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza. 

 
Si allegano dei promemoria operativi di cui prendere accuratamente visione 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Rosaria Coronella 
                                                                    FIRMATO DIGITALMENTE  
 

 

  

CORONELLA ROSARIA
27.04.2021 11:09:18 UTC
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2°CIRCOLO DIDATTICO “DON PEPPE DIANA” 
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

 
 

 

Fascicolo: Gis Consulting Promemoria Anti Covid 2104 modificato 

PROMEMORIA ANTI-COVID 19  
D.LGS. N. 81/08 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO 

Per l’accesso a Scuola di personale 
esterno, si ritiene utile la consegna 
della Autocertificazione di: 

- non presentare sintomatologia 

- non essere stato in quarantena  

- non essere stato a contatto con 
persone positive  

(Cfr Autocertificazione Allegata). 

L’USO DELLA MASCHERINA 

Sì, è obbligatorio per tutti, sia quando si è 
all’aperto, sia quando si è al chiuso in 
luoghi diversi dalla propria abitazione, 
salvo che per i bambini di età inferiore ai 
sei anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso dei 
predetti dispositivi. 
La mascherina deve avere forma e 
aderenza adeguate a coprire il volto, dal 
mento fino al di sopra del naso. 
È fortemente raccomandato l'uso delle 
mascherine anche all'interno delle 
abitazioni private, in presenza di persone 
non conviventi. 
 
 

GESTIONE CASI COVID 

Nel caso in cui, all’interno del gruppo 
classe, vi sia un caso positivo, il DS a 
seguito della messa in quarantena 
dell’intera classe da parte del D.P. 
dell’ASL di competenza, dispone la DAD 
per quella classe. 
Il Referente Scolastico per Covid-19 
fornisce all’ASL i nominativi dei Contatti 
Stretti (Alunni e Insegnanti). 
Quest’ultima, si esprime in merito 
all’isolamento. 
La classe rientra a scuola applicando le 
disposizioni del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL preposto in 
merito allo specifico caso (nota: la 
Circolare del Ministero della Salute 
3787 del 31/1/2021 fornisce indicazioni 
in merito al contact tracing). 

   

RICREAZIONE E MERENDA 

In classe, durante la merenda, è 
fortemente raccomandato il 
mantenimento del distanziamento tra 
alunni con mascherina abbassata. 

 

AREAZIONE DELL’AULA 

Sono obbligatori dei momenti di 
areazione con una frequenza di almeno 
20 minuti. Compatibilmente con le 
condizioni metereologiche e data la 
maggiore contagiosità delle varianti è 
consigliato svolgere le lezioni a finestre 
aperte.  

   

DISTANZIAMENTO, MASCHERINE E 

IGIENIZZAZIONE 

Si ritiene necessaria un’applicazione 
estremamente attenta e rigorosa delle 
seguenti misure: 

- distanziamento fisico 

- sull’uso delle mascherine 

- sull’igiene delle mani. 
Relativamente al distanziamento fisico, 
non vi sono evidenze scientifiche che 
dimostrino la necessità di un 
incremento della distanza di sicurezza a 
seguito della comparsa delle nuove 
varianti virali; tuttavia, si ritiene che un 
metro rimanga la distanza minima da 
adottare e che sarebbe opportuno 
aumentare il distanziamento fisico fino 
a due metri, laddove possibile e 
specialmente in tutte le situazioni nelle 
quali venga rimossa la protezione 
respiratoria (come, ad esempio, in 
occasione del consumo di bevande e 
cibo). 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021) 

VACCINI 

Tutti i lavoratori, devono continuare a 
utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi 
medici prescritti, l’igiene delle mani, il 
distanziamento fisico e le altre 
precauzioni, indipendentemente dallo 
stato di vaccinazione. 
È noto che i vaccini anti-COVID-19 
riducono significativamente la probabilità 
di sviluppare la malattia clinicamente 
sintomatica. D’altro canto, si ribadisce che 
nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce 
un livello di protezione del 100%, la 
durata della protezione vaccinale non è 
ancora stata stabilita, la risposta 
protettiva al vaccino può variare da 
individuo a individuo e, al momento, non 
è noto se i vaccini impediscano 
completamente la trasmissione di SARS-
CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, 
seppur diminuito, non è possibile al 
momento escludere un rischio di contagio 
anche in coloro che sono stati vaccinati. 

SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

In caso si renda necessario sanificare i 
locali, si seguiranno le procedure che 
verranno eseguite dagli stessi Operatori 
Scolastici che sono stati 
adeguatamente formati e dotati di 
adeguati DPI: 

- Pulizia con acqua e detergenti; 

- Sanificazione con Alcool e/o 
Candeggina.  

- Ventilazione degli ambienti.  

- Uso dei DPI (FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti in 
lattice/nitrile).  

- I DPI saranno smaltiti come 
adeguatamente.  

Saranno pulite con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari. A conclusione della procedura 
sarà prodotto un Verbale di 
Sanificazione. 
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INDICAZIONI PER IL RIENTRO LAVORATORI / ALUNNI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID 
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 

GIS CONSULTING 
 

 

Fascicolo: Gis Consulting Riammissione Scuola Covid 210426 

PROMEMORIA RIAMMISSIONE LAVORATORE COVID 19  
D.LGS. N. 81/08 

MAPPA SULLE INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 

Per ogni singolo evento, la gestione è da effettuarsi seguendo le indicazioni delle ASL di riferimento che potrebbero essere differenti caso per caso. A tergo uno schema di riferimento generale. 
 

LAVORATORI POSITIVI 

GRAVI, CON RICOVERO 
 

LAVORATORI POSITIVI 

SINTOMATICI 
 

LAVORATORI POSITIVI 

ASINTOMATICI 
 

LAVORATORI POSITIVI A 

LUNGO TERMINE 
 

LAVORATORE CONTATTO 

STRETTO ASINTOMATICO 

         

Implicazioni gravi che 

possono implicare una 

perdita della capacità 

lavorativa 

 Dopo isolamento di 10 

giorni dai sintomi e senza 

sintomi gli ultimi 3 giorni 

 Isolamento di 10 giorni  Continua positività al 

tampone 

 Quarantena 

10 giorni 

Medico 

curante fa 

certificato 

assenza 

lavoro 

         

Certificato avvenuta 

negativizzazione tramite 

Medico di Medicina Generale 

 Tampone molecolare 

negativo 

 Tampone molecolare 

negativo 

 Senza sintomi da almeno 7 

giorni 

 Tampone molecolare o 

antigenico negativo 

         

Visita del medico 

competente per idoneità 

alla mansione 

 Certificato avvenuta 

negativizzazione tramite il 

Medico di Medicina Generale 

 Certificato avvenuta 

negativizzazione tramite il 

Medico di Medicina Generale 

 Interruzione isolamento 

dopo 21 giorni dai sintomi 

(ma non ancora rientro a 

lavoro) 

 Invio referto a scuola 

tramite  

Medico di Medicina Generale 

         

 

 Rientro a lavoro  Rientro a lavoro  Tampone molecolare o 

antigenico negativo presso 

ASL o strutture autorizzate 

 Rientro a lavoro 

          

Nel caso ci fosse un periodo di contagi regionali elevato è possibile che, in assenza di sintomi, i tamponi post-
quarantena vengano temporaneamente effettuati solo ai conviventi di persone contagiate (per difficoltà operative 
delle ASL ad eseguire il test a tutti i contatti). 

 

 Invio referto tramite  

Medico di Medicina Generale 

  

    

 Rientro a lavoro   

REF. UFFICIO 4 DG PREVENZIONE - MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
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INDICAZIONI PER IL RIENTRO LAVORATORI / ALUNNI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID 
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GIS CONSULTING 
 

 

Fascicolo: Gis Consulting Riammissione Scuola Covid 210426 

PROMEMORIA RIAMMISSIONE ALUNNO COVID 19  
D.LGS. N. 81/08 

MAPPA SULLE INDICAZIONI PER IL RIENTRO DEGLI ALUNNI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 

Per ogni singolo evento, la gestione è da effettuarsi seguendo le indicazioni delle ASL di riferimento che potrebbero essere differenti caso per caso. A tergo uno schema di riferimento generale. 

ALUNNI POSITIVI GRAVI, 

CON RICOVERO 
 

ALUNNI POSITIVI 

SINTOMATICI 
 

ALUNNI POSITIVI 

ASINTOMATICI 
 

ALUNNI POSITIVI A LUNGO 

TEMINE 
 

ALUNNI CONTATTO 

STRETTO DI ASINTOMATICO 

         

Invio a scuola del Certificato 

di avvenuta negativizzazione e 

guarigione tramite il Medico 

di Medicina Generale o 

Pediatra 

 Dopo isolamento di 10 

giorni dai sintomi (di cui gli 

ultimi 3 senza sintomi) 

 Isolamento 10 giorni  Continua positività al 

tampone 

 Quarantena 10 giorni 

         

Rientro a scuola  Tampone molecolare 

negativo 

 Tampone molecolare 

negativo 

 Senza sintomi da almeno 7 

giorni 

 Tampone molecolare o 

antigenico negativo 
         

 

 Invio a scuola del 

Certificato di avvenuta 

negativizzazione tramite il 

Medico di Medicina Generale 

o pediatra 

 Invio a scuola del 

Certificato di avvenuta 

negativizzazione tramite il 

Medico di Medicina Generale 

o Pediatra 

 Interruzione isolamento 

dopo 21 giorni dai sintomi 

(ma non ancora rientro a 

scuola) 

 Invio a scuola del risultato 

negativo tramite il  

Medico di Medicina Generale 

o Pediatra 

         

  Rientro a scuola  Rientro a scuola  Tampone molecolare o 

antigenico negativo presso 

ASL o strutture autorizzate 

 Rientro a scuola 

         

Nel caso ci fosse un periodo di contagi regionali elevato è possibile che, in assenza di sintomi, i tamponi post-
quarantena vengano temporaneamente effettuati solo ai conviventi di persone contagiate (per difficoltà operative 
delle ASL ad eseguire il test a tutti i contatti). 

 

 Certificato di avvenuta 

negativizzazione tramite 

Medico di Medicina Generale 

o pediatra 

  

    

 Rientro a scuola   

 
REF. UFFICIO 4 DG PREVENZIONE - MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 


