
Ritorno a scuola
Brevi indicazioni per il personale scolastico (per una lettura 
esaustiva si rimanda al documento ISS COVID-19 n. 58/2020)
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La gestione 
degli spazi fisici

In particolare per quanto 
concerne le aule e gli altri spazi, il 
documento prevede le seguenti 

linee guida

● Aule: rimodulazione dei banchi, dei posti a 
sedere e degli arredi scolastici. Garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro, anche in considerazione dello spazio 
di movimento. Area dinamica di passaggio 
(cattedra /lavagna).

● Modalità di alternanza didattica a distanza 
proporzionate all’età degli alunni e al 
contesto educativo complessivo.

● Altri locali scolastici: ad esempio aula magna 
e laboratori rispetto alla numerosità degli 
studenti dovrà essere considerato un indice 
di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro.

● Spazi comuni: garantire apposita segnaletica 
e distanza 1 m.
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Igiene

- Sanificazione edificio 
prima della riapertura

- Pulizie quotidiane
- Dispenser gel igienizzante

Organizzazione

- Uscita e ingresso 
differenziati

- Scaglionamento orari
- Disposizione banchi ad 

hoc

Obblighi

- Distanza di 1 metro (2 m in 
palestra)

- No assembramenti
- A casa con temperatura > 

37,5°C o sintomi respiratori

Mascherine

Obbligatorie tranne che 
per interrogazioni, attività 
fisica, consumo pasti, 
bambini sotto i 6 anni

Regole

- No abbracci e strette di 
mano

- No scambi bottiglie e 
bicchieri

- No scambio materiale 
didattico
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Che cosa succede se c’è un positivo a scuola?

Se c’è un caso sospetto di Covid-19 in una scuola o in un servizio per l’infanzia è previsto un 
protocollo da seguire:

- la persona che mostra i sintomi viene dotata di mascherina chirurgica, nel caso non ce l’abbia 
già, e accompagnata nel locale dedicato alla gestione dei casi, che le scuole devono 
identificare prima dell’inizio delle lezioni. 

- la persona viene assistita dal «referente Covid» della scuola: se si tratta di uno studente 
vengono chiamati i genitori che dovranno avvertire il pediatra o il medico di base che procederà 
al triage telefonico ed eventualmente indirizzerà alunno e genitori a fare il tampone. 

- nel caso il tampone sia positivo comincia l’indagine epidemiologica a cura della Asl di 
riferimento per stabilire i contatti nella scuola.
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Se il contagiato è un insegnante?

Se il contagio riguarda un insegnante o altro personale presente a scuola la procedura è simile: 

- l’insegnante - isolato nel locale dedicato e con mascherina - dovrà contattare il proprio medico 
di base per capire se i sintomi sono tali da consigliare il tampone. Nel caso si recherà al centro 
indicato dalla Asl. L’importante è che gli esiti del tampone siano il più veloci possibili per poter 
chiarire gli esiti di un caso entro la giornata;

- se invece un insegnante o anche un alunno - già assente da scuola - risultasse positivo al 
tampone, sarà comunque la Asl ad attivare il protocollo per l’indagine epidemiologica e ad 
avvertire il preside per procedere con le disposizioni che riguardano l’isolamento delle persone 
che sono venute in contatto.
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Chi va in quarantena?

Una volta appurato con il tampone che un alunno o un professore o altro personale scolastico è 
positivo la Asl procede con il contact tracing. Sarà il referente Covid della scuola (o il preside) a 
fornire l’elenco dei «contatti stretti» e dei loro genitori. 

Per «contatti stretti» si intendono tutte le persone che sono state insieme alla persona contagiata 
nelle ultime 48 ore. 

La Asl «valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti». L’isolamento dura 14 giorni. 

Nella quarantena «sarà possibile attivare la didattica a distanza», anche nella formula della didattica 
mista se non sarà isolata tutta la classe. Se ad essere contagiato è un prof, vanno messe in 
quarantena tutte le classi in cui ha insegnato negli ultimi due giorni.
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Assenza di un docente o ATA

Se si riscontra positivo al test sierologico, sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, non oltre le 48 ore dall’esito positivo del sierologico. Nell’attesa 
dell’esito del tampone, il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fiduciario.

Punto di rilievo della normativa sta nel fatto che l'assenza di un docente o ATA per test sierologico 
positivo viene equiparata alla quarantena.

Il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, 
riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del 
virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia 
equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina 
generale e/o dalla Asl competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del 
trattamento economico previsto dalla normativa vigente"
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Chi è il «referente anti Covid»?

Il dirigente scolastico deve, prima dell’inizio della scuola «identificare dei referenti scolastici per il 
Covid-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire». 

Potrebbe essere anche lo stesso dirigente a svolgere questa funzione: il referente - ce ne deve 
essere uno per ogni sede dell’istituto scolastico - deve essere coinvolto ogni volta che ci sia un caso 
sospetto, dovrà tenere i contatti con il dipartimento di prevenzione della Asl e con i genitori. 

Sarà sempre il referente scolastico a comunicare alla Asl competente se nella scuola c’è un numero 
elevato di assenza in una classe, eventualità che è segno dell’inizio di un focolaio.
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Bambini e studenti con fragilità

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 
con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano.

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente 
scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di Prevenzione.

Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 
una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 
possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici. *
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Che cosa succede se c’è un focolaio?
La situazione più grave nelle scuole è quando si individua un vero e proprio focolaio di Covid-19, 
quando cioè i casi di sintomi e di assenze per malattia è molto elevato. 

Per intercettare il prima possibile un focolaio, le scuole devono «identificare situazioni anomale» di 
assenze attraverso la gestione del registro elettronico, «comunicare se si verifica un numero elevato 
di assenze improvvise (intorno al 40 per cento), e avviare già dall’inizio dell’anno scolastico «un 
sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico». 

Nel caso di focolaio sarà sempre il dipartimento di prevenzione della Asl a decidere la chiusura della 
struttura. Si potrà optare per la chiusura parziale o totale della struttura a seconda del numero e 
della distribuzione dei contagi e della situazione locale della zona dove si trova la scuola. 

Per quanto riguarda i test diagnostici - per i quali è importante la velocità della risposta - il 
documento non ritiene che i test rapidi con i quali l’esito si conosce in mezz’ora siano al momento 
validi come strumenti di controllo della trasmissione del virus.
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Responsabilità

- Obbligo di rispetto per le norme e le indicazioni da parte di tutto il personale scolastico

- Responsabilità generale e condivisa

- Per maggiori dettagli consultare il documento ISS COVID-19 n. 58/2020
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