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Precisazioni in merito all’emergenza sanitaria.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente e alla luce delle
nuove disposizioni ministeriali, si forniscono alcune precisazioni in merito alla gestione
dell’emergenza sanitaria, condivise con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL
(DdP) e la Protezione civile regionale.
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Procedura da seguire nei casi di soggetti interessati da casi di Covid-19.
Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte
di essa? (FAQ Ministero dell’Istruzione)
Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il DdP valuterà la
possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe e all’eventuale
personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda USL.
Nel momento in cui il Dirigente scolastico viene a conoscenza, da parte del DdP, di
propri alunni affetti da Covid-19, è tenuto ad avvisare docenti e alunni interessati nella
maniera più celere possibile via e-mail o attraverso il registro elettronico, trasmettendo quanto
riportato nella comunicazione del DdP:
“Si informano gli alunni e i genitori che, essendosi verificato un caso di positività al SARS-CoV-2,
tutti gli alunni della classe xxx devono osservare un periodo di quarantena domiciliare che si conclude il xxx . Si
precisa che i destinatari del provvedimento sono solamente gli alunni e non i loro familiari. Si allegano le
indicazioni per la quarantena fornite dal Dipartimento di Prevenzione (vedi all. doc. 1)” .

Il Dirigente dovrà provvedere ad attuare le misure previste dal Protocollo per la
sanificazione dei locali frequentati dal soggetto contagiato (vedi sezione successiva) e, a
seguito del contact tracing, trasmettere all’Azienda USL gli elenchi degli alunni e di eventuali
docenti interessati (con almeno NOME, COGNOME e DATA NASCITA e indirizzo email
per i docenti).
In data 14 ottobre 2020, il DdP, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali,
precisa che “in via precauzionale, prima del rientro a scuola, il DdP chiede ad alunni e docenti delle classi
posti in quarantena, in quanto considerati contatti stretti di un caso di Covid-19, di eseguire un tampone di
controllo. La quarantena, quando non già terminata, sarà sospesa solo per il tempo necessario all’esecuzione
del tampone dopo il quale si deve rientrare al proprio domicilio. La stessa quarantena sarà definitivamente
conclusa con la comunicazione dell’esito negativo del test. In assenza di tampone, per i contatti stretti, la
quarantena sarà di complessivi 14 giorni dall’ultima esposizione. Sono esclusi dalla convocazione coloro i quali
si trovino in isolamento domiciliare per ordinanza del Sindaco per essere, nel frattempo, risultati positivi al
tampone o per avere un familiare/convivente positivo al SARS-CoV-2. Inoltre, in caso di presenza di sintomi
simil-influenzali (febbricola, tosse, mal di gola o raffreddore) si deve rimanere nella propria abitazione
contattando il medico curante per una sua valutazione oppure direttamente il 118, tramite 112, per richiedere
l’effettuazione del tampone a domicilio”.

Ridefinizione quarantena e isolamento fiduciario
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), si è riunito in data 11 ottobre 2020 per
analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario.
In coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima
cautela, il CTS sottolinea l’esigenza di aggiornare il percorso diagnostico per l’identificazione
dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti
diagnosticamente guariti. Analogamente, il CTS ha ridefinito i criteri dell’isolamento
fiduciario dei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2. Per il
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raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico
dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimento anche
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il prezioso e fondamentale
contributo che potranno assicurare nella esecuzione dei tamponi, al fine di sostenere in
maniera essenziale il sistema sanitario nel Paese.
Il CTS sintetizza, di seguito, le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei
periodi di quarantena o di isolamento fiduciario:
CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI SINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di
sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21
GIORNI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e
17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto
le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la
replicazione)
CONTATTI STRETTI
Isolamento fiduciario: 14 giorni dall’ultima esposizione oppure 10 giorni dall’ultima
esposizione + tampone antigenico rapido o molecolare negativo al 10o giorno
In merito alle nuove istruzioni fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, si trasmette, in allegato
(vedi doc. 2), il nuovo D.P.C.M. del 10 ottobre 2020, con scadenza 13 novembre 2020, e si
sottolineano, in particolare, l’articolo 1, comma 6), lettere r), s) e l’art. 3 comma 1, lettera c)
che si riferiscono, in modo puntuale, alla scuola.
Alunni “fragili”
In riferimento alle problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. “fragili”, cioè
particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da
COVID-19, si allega, (vedi doc. 3), per maggiori informazioni, la nota del Ministero
dell’Istruzione n. 134, in data 9 ottobre 2020, avente ad oggetto “Ordinanza relativa agli
alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”, che definisce le modalità di
svolgimento delle attività didattiche per alunni e studenti con patologie gravi o
immunodepressi.
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Sanificazione dei locali a seguito di un conclamato caso COVID
Sentiti l’RSPP, ing. Massimo Maccarone, e il Medico competente, dott. Enrico
Detragiache, si precisa quanto segue, che verrà riportato anche nella versione aggiornata del
DVR.
La modalità da utilizzare per la sanificazione degli ambienti in caso di presenza di
persona con confermata positività al virus è quella prevista dalla circolare n. 17644 del
Ministero della Salute del 22/05/2020 che al suo interno richiama il Rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020 del 21 agosto 2020.
In particolare, occorre:
• chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
• aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;
• sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva (aule, palestre,
bagni, laboratori, ecc.).
I prodotti da utilizzare devono essere disinfettanti autorizzati che garantiscano azione
virucida. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una
efficace azione disinfettante devono essere ricavate dall’etichetta apposta sui prodotti
disinfettanti stessi e/o dalla scheda tecnica del prodotto. Organismi nazionali ed internazionali
e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per
la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in
Tabella 1.

La suddetta circolare non prevede che la sanificazione sia effettuata da ditta
specializzata e/o che possa attestare la corretta sanificazione per tale motivo non è necessario
il coinvolgimento di ditte specializzate, accettando conseguentemente l’esecuzione
dell’attività di sanificazione anche da parte di personale interno.
Gli spazi da sottoporre a sanificazione sono tutti quelli in cui il soggetto positivo ha
effettuato azioni di contatto con superfici.
La sanificazione (dopo un caso conclamato di COVID) va sempre effettuata.
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Libri e materiale scolastico
Il materiale didattico, libri compresi, può essere maneggiato tranquillamente, anche
senza l’uso di guanti, e non serve trattarlo con spray (o gel) idroalcolico.
Lo ha confermato il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del
Ministero dell’Istruzione. Il CTS ha ribadito che è sufficiente per maneggiare libri, penne,
astucci, fogli, album, il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento
del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.
Gestione indumenti: si possono portare i cappotti in classe o ci sono particolari regole da
rispettare? (FAQ Ministero Istruzione)
Non sono previste particolari limitazioni per l'introduzione dei cappotti in classe. Il
Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sul tema rispondendo ad un quesito del Ministero
dell’Istruzione, specificando che il rispetto delle buone prassi generalmente previste per il
contenimento del virus (l’igiene delle mani, l'uso della mascherina, l’igiene ambientale),
nonché il rispetto delle indicazioni specifiche per il settore scolastico (sanificazione periodica
delle suppellettili e degli arredi, uso della mascherina, costante areazione dei locali e igiene
delle mani degli alunni e del personale nel corso della giornata di attività) consentono già di
limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di contaminazione degli
indumenti e di eventuale trasmissione del contagio per il tramite degli indumenti
medesimi. Il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori
regole di comportamento relative alla gestione degli indumenti per prevenire la trasmissione
del virus.
Aerazione dei locali
Considerato anche l’abbassamento delle temperature, si ricorda che non è necessario
tenere costantemente le finestre aperte. In particolare, l’areazione degli spazi frequentati dagli
studenti si ritiene opportuno effettuarla ad ogni cambio classe, durante l’intervallo, ad ogni
cambio insegnante mediante l’apertura delle finestre per circa 10 minuti.
App IMMUNI – FAQ Ministero dell’Istruzione
Che cos’è l’app IMMUNI?
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del
COVID-19. L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima
possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di
contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il
ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati
tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale
prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da https://www.immuni.italia.it/faq.html

5

A scuola chi deve usare l’app IMMUNI?
Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l’adozione agli studenti
ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente
perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e
monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del 07/07/2020, n. 94.
FAQ Ministero dell’Istruzione predisposta in collaborazione con il Garante per la
Protezione dei Dati Personali: è possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per
gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale
esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l’accesso a scuola?
No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio
o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei
certificati medici e sanitari.
Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d’intesa del
Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i
dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti,
attraverso un’apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa
le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali
scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, etc.
Didattica Digitale Integrata (DDI)
Si ricorda che il Piano per la DDI potrà essere adottato nelle scuole secondarie di
secondo grado anche in previsione del possibile utilizzo, all’interno del curricolo, della
didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza, mentre dall’infanzia alla
secondaria di primo grado, il Piano viene adottato affinché le scuole siano pronte “qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti” (anche nei casi di quarantena o isolamento
fiduciario).
Per l’infanzia e il primo ciclo non è infatti prevista la didattica integrata come
modalità complementare alla didattica in presenza.
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Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano
triennale per l’offerta formativa di ciascuna scuola. Dovrà essere fornita apposita
comunicazione alle famiglie e agli studenti sui suoi contenuti in modo che tutte le componenti
della comunità scolastica siano coinvolte.
Ogni scuola avvierà una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che
potrebbero servire per l’attuazione del Piano. Con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi
prime, infatti, potrebbe essere necessario integrare le dotazioni. Per quanto riguarda i
docenti, le Linee guida pongono attenzione anche a quelli a tempo determinato, i
supplenti: la rilevazione del fabbisogno riguarderà anche loro, dato che non hanno accesso al
bonus del docente che consente agli insegnanti di acquistare hardware per la didattica.
Scuola secondaria di secondo grado
Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di contenere il rischio di
contagio, a partire, possibilmente, da lunedì 19 ottobre 2020, si dovranno:
- evitare assembramenti nei pressi degli istituti scolastici;
- favorire un ulteriore distanziamento interpersonale, avendo come obiettivo un
affollamento massimo del 50% di alunni per ogni edificio scolastico.
In particolare, si suggeriscono alcune possibili opzioni condivise con il DdP e la
Protezione civile regionale:
• ingressi e uscite ulteriormente scaglionati;
• utilizzo della DDI, attraverso l’alternanza di classi, preferibilmente gruppi classe per
favorire il distanziamento anche all’interno dell’aula, in particolare del triennio
(terza, quarta e quinta), tenuto conto della maggior autonomia degli studenti, per lo
svolgimento di attività didattiche sia in presenza sia a distanza, attraverso modalità
sincrone e asincrone (ad es. frequenza della scuola a settimane alterne; in caso di modalità
mista, chi segue le lezioni da casa dovrà svolgere lo stesso orario della classe);
• rimodulazione dell’orario pomeridiano, concentrando, ad esempio, le attività pratiche e
laboratoriali in presenza al mattino.
Un’attenzione particolare dovrà essere riservata agli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali. Nel caso in cui, nelle scuole di secondo grado, sia attivata la DDI
come metodologia complementare, per gli alunni con disabilità andrà privilegiata la didattica
in presenza con il loro docente di sostegno.
Scuola secondaria di primo e di secondo grado
In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1813, dell’08 ottobre
2020, si precisa che, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dovrà essere
utilizzata la mascherina in classe, anche in condizioni di staticità, qualora l’indice RT sia
superiore a 1,5, come stabilito dal DdP territoriale. Tale indice è pubblicato
settimanalmente, ogni venerdì pomeriggio, sul Bollettino Covid-19 presente sul sito
regionale.

7

Scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo
Si ricorda che ogni Istituzione scolastica è tenuta a consegnare al personale e agli
alunni le mascherine chirurgiche, ricevute dal Commissario straordinario Arcuri, per
l’utilizzo giornaliero delle stesse a scuola. Qualora non fossero pervenute sufficienti quantità
di gel o mascherine chirurgiche, dovrà essere effettuata una segnalazione al seguente
indirizzo istruzione@regione.vda.it, affinché si possa soddisfare la richiesta del materiale.
In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento
delle condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità
sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo: almeno 10 ore
settimanali per le classi prime della primaria, almeno 15 per le scuole del primo ciclo
(primarie, tranne le classi prime, e secondarie di primo grado), almeno 20 per il secondo
grado (da trasformare in moduli, in base all’orario stabilito da ogni scuola).
Si sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costante e proficuo con le
famiglie e di favorire la formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico sui temi del
digitale.

Si comunica, infine, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 126 del
13 ottobre 2020 di conversione del c.d. Decreto Agosto (DL 104/2020) per il sostegno e il
rilancio dell’economia, entrata in vigore a partire dal 14 ottobre 2020 (vedi all. doc. 4).
In particolare, per quanto riguarda l’ambito scolastico, sono presenti diverse misure
relative all’organico, ai fondi per l’edilizia scolastica, alla valutazione periodica e finale
nella scuola primaria (giudizi descrittivi). Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.
Si sottolinea che anche il personale della scuola potrà svolgere la prestazione
lavorativa in modalità agile “nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza
a seguito dell’emergenza epidemiologica” (art. 32, comma 4, D.L. 104/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
Allegati n. 4:
1. raccomandazioni AUSL quarantena
2. DPCM 13/10/2020
3. Ordinanza alunni fragili n. 134/2020
4. Legge n. 126/2020

8

