
 

 

 
 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, del “Documento 

per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione in data 

6 agosto 2021, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, delle ordinanze del Presidente della 

Provincia autonoma di Trento e dei documenti redatti dal Dipartimento di prevenzione 

della APSS, nonché del Piano scuola della Provincia Autonoma di Trento 2021/2022 sono 

state predisposte queste linee di indirizzo rivolte alle istituzioni scolastiche e formative, 

provinciali e paritarie, del primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di 

primo e di secondo grado, istituzioni formative). 

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, considerata la necessità di 

offrire delle indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano di seguito gli indirizzi per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, volti a minimizzare, quanto 

più possibile, le probabilità di trasmissione in un ambito in cui la particolarità dei rapporti e 

delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e 

delicata. Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo da renderlo mirato 

nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così 

una rapida comprensione. 

L’analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell’attività scolastica che vede 

coinvolti gli studenti e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali 

misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica: 

a) il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 

nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

b) il mantenimento dei gruppi/classe stabili; 

c) la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. 

persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti 

(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o 

incroci di flussi di persone; 

d) il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet, contatto e 
areosolizzazione) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici 
di contatto; 

e) la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

f) l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

g) l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

h) la disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione; 

i) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 
conseguenti ruoli. 

Nel rispetto delle misure di cui sopra, devono essere previste dalle organizzazioni 
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scolastiche e formative misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a 
evitare gli assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a garantire idoneo distanziamento 
sia per gli studenti che per tutto il personale, per l’intero periodo di attività scolastica. 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è 
fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme 
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante 
sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate 
misure di tutela da parte del personale scolastico, da parte delle famiglie e degli 
studenti che fruiscono del servizio anche accettando un patto di corresponsabilità. 

E’ necessaria dunque una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di 
precauzione previste da queste linee di indirizzo. 

 

Le indicazioni fornite in queste linee di indirizzo sono quindi un elenco di criteri 
guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche e potrebbero subire 
modifiche e/o integrazioni in relazione all’evoluzione sia dello stato di emergenza, 
sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale. 
 

 
 

 
 

2.1 Rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti; 

 
a) Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, art. 1 e sue 

disposizioni attuative, le ulteriori precondizioni per la presenza a scuola degli studenti 
e di tutto il personale a vario titolo operante e dei soggetti terzi, sono: 

⚫ l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti; 

⚫ non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

⚫ non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, fatte salve 
successive disposizioni. 

b) Chiunque ha sintomi suggestivi Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 
37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato 
di salute dei minori affidati. 

c) Al momento dell’accesso a scuola il personale e i terzi sono sottoposti al 
controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite 
dal responsabile della scuola 

d) Come ulteriore misure di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per 
gli studenti, è prevista la rilevazione della temperatura corporea, 
compatibilmente con gli strumenti a disposizione e se può essere rilevata senza 
creare assembramenti che riducono la distanza interpersonale a meno di un metro. 

e) In ogni caso agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la 
temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione 
(strumenti che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il termometro 
a infrarossi). 

f) Se trattasi di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si 
rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di 
Covid-19. In questo caso lo studente viene accudito dal personale fino 
all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), 
distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale/spazio separato e 

2. Misure di igiene e prevenzione 



facendo indossare allo studente una mascherina chirurgica. In questo caso il 
personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola 
(vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e 
seguire le sue indicazioni. Il medico, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di 
possibile caso Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio 
dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e 
isolamento fiduciario. Nel caso di studente maggiorenne, lo stesso deve 
allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e seguire l’iter sopra 
evidenziato; per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in 
particolare a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto 
dall’autorità sanitaria. 

g) La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola 
necessita l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto 
rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico: in tale 
situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee 
attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico; 

h) quarantenamento classi: nelle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di 
istruzione e formazione professionale la classe è posta in quarantena nel caso 
della presenza accertata di almeno due positività tra gli studenti che 
frequentano la stessa classe, secondo una contestuale valutazione del 
Dipartimento di prevenzione dell’APSS; disposizione quest’ultima che potrà 
subire mutazioni in funzione dell’evoluzione della pandemia. 

i) In situazioni particolari e contestualizzate sarà cura del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari definire i criteri e stabilire le classi di 
studenti coinvolti nel quarantenamento. 

j) L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari. 

Per lo studente che rientra dopo un soggiorno all’estero si rimanda alle indicazioni del 

Ministero della Salute e dell’Azienda sanitaria rispettivamente sul sito: 

www.salute.gov.it 

https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare 
 
 

2.2 Dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva) 

Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue 
pertinenze e anche all’aperto, devono indossare la mascherina (ad eccezione 
dei bambini di età inferiore ai 6 anni). 

Nel dettaglio: 

a) tutto il personale della scuola, operante a qualunque titolo, deve indossare la 
mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, secondo quanto indicato dalla lettera 
c). Il datore di lavoro fornisce le mascherine e informa tutto il personale su quando 
vanno utilizzate, dove sono messe a disposizione e dove smaltirle; 

b) gli studenti e i soggetti terzi indossano la mascherina chirurgica o di comunità 
che le disposizioni statali definiscono “mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’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”, fatto salvo le deroghe 

http://www.salute.gov.it/
http://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare


previste dalle lettere c), d) ed e) e punto 3.9; 

c) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico tra studenti in 
posizione di staticità è fondamentale rafforzare tutte le altre misure non 
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare, in particolare nei 
luoghi chiusi, solo mascherine di tipo chirurgico fatto salvo quanto previsto al punto 
e); 

d) deroghe all’obbligo dell'utilizzo della mascherina sono possibili per le classi in cui 
tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale, o abbiano un certificato di 
guarigione in corso di validità e sia garantito il rispetto del distanziamento previsto; 

e) deroghe all’obbligo dell'utilizzo della mascherina è possibile per gli studenti 
certificati come previsto al punto 3.13 nonché per lo svolgimento di attività sportive 
nel rispetto delle condizioni declinate al punto specifico di questo documento. 

h) al personale e agli studenti, qualora gli studenti svolgano attività didattiche in 
cui gli stessi sono equiparati ai lavoratori, le scuole devono attrezzarsi e fornire 
un numero adeguato di dpi secondo quanto previsto nei protocolli di categoria 
e nel DVR; 

i) deve essere predisposta un’informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche; 

j) per la gestione (assistenza) di eventuali casi sospetti Covid-19, avere in dotazione 
kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi 
Allegato per modalità di utilizzo), occhiali o protezione facciale, guanti monouso 
(vedi Allegato per modalità di utilizzo); 

k) per il supporto degli studenti con disabilità uditiva può essere valutata la possibilità 
dell’utilizzo di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale 
certificate 

 
Igiene personale 

La scuola deve garantire l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione 
distributori di gel igienizzante in più postazioni, tra cui: 

1. ingresso scuola; 

2. in tutti i locali di passaggio e nei locali  in cui se ne ravvisi la necessità. 

i. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire il più possibile e, 
in ogni caso, quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o 
tossito. L’uso di guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. 

 
 

Distanziamento 

Il distanziamento fisico, l'uso dei dispositivi delle vie respiratorie e le misure di 
igiene rimangono le azioni prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus. 
Come dettato dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111 è pertanto raccomandato il rispetto del 
distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro salvo che le condizioni 
strutturali e logistiche non lo consentano. Il CTS precisa che “laddove non sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione ivi incluso l’obbligo di 
indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” (Decreto Ministero istruzione 6 
agosto 2021). 

Si rende pertanto necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo 
documento che possono impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto devono essere 
pensate e proporzionate, dalla singola scuola, in base all’età degli studenti: 

ii. aumentare gli spazi didattici complessivi; 

iii. fare particolare attenzione allo studio e alla rimodulazione del layout delle aule 



destinate alla didattica, in particolare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, 
dei posti a sedere e degli arredi scolastici tenendo conto degli indici di funzionalità 
didattica; ove le condizioni strutturali e logistiche lo consentono prevedere un 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di 2 metri nella zona interattiva 
della cattedra e tra insegnanti e studenti; 

iv. in tutti i locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese biblioteca, aula magna, 
laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti deve essere considerato 
un indice di affollamento tale da non creare assembramenti e garantire, fatto salvo 
quanto previsto al punto 3.6, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 
anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti 
tecnici o professionali, della formazione professionale. 

Per gli istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di 
strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento 
significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e tenendo conto 
anche del Protocollo per le attività di spettacolo attualmente in vigore; 

v. negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, devono essere previsti percorsi 
che garantiscano il distanziamento tra le persone, evitando gli assembramenti, 
anche attraverso apposita segnaletica; 

vi. per lo svolgimento della ricreazione e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 
esterno; 

vii. eliminare le interferenze tra i flussi di studenti. 

 
 

 

Gestione aerazione – ricambi d’aria (naturale e artificiale) 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia garantire la qualità dell’aria negli ambienti 

chiusi (indoor), l’aerazione rappresenta uno dei principali determinanti 

fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un 

adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o 

forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di uno specifico 

protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in base alle 

dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere unità 

trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate. Se è utilizzata la ventilazione 

naturale si raccomanda di spalancare le finestre almeno 5 minuti ogni ora, 

compatibilmente con le situazioni climatiche, prevedendo anche più intervalli 

nella giornata. Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal Protocollo 

generale per la sicurezza sul lavoro vigente 

 

 

 

Spostamenti interni alla scuola 

Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo indicazioni 

predefinitee; è auspicabile l’adozione delle seguenti misure: 

a) evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi; 

b) garantire la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi; 

c) stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole 

3. Misure organizzative 



il necessario distanziamento altrimenti prevedere, ad esempio sulle scale 

mantenere la destra sia in salita che in discesa, in fila o con altre modalità 

individuate; 

d) prevedere una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia (vedi Allegato). 

 
 

3.2 Studenti per gruppo/classe e aula e progetto organizzativo 

Studenti per gruppo/classe e aula: 
 

a) l’attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di 

composizione sempre uguale e nel numero definito in applicazione di quanto 

previsto dal punto successivo. Il gruppo/classe viene, di norma, seguito dagli stessi 

docenti e se è necessario sostituire i docenti del gruppo/classe perché assenti o per 

esigenze didattiche e/o organizzative, va mantenuta traccia di chi ha fatto la 

sostituzione. I genitori sono informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul 

personale docente assegnato al rispettivo gruppo; 

b) per la definizione del numero di studenti per gruppo/classe che svolge l’attività in 
presenza si rimanda agli indici di funzionalità didattica previsti; in ogni caso, va prestata 

la massima attenzione al layout  

c) La predisposizione dello spazio all’interno dell’aula deve inoltre garantire un’adeguata 
visuale per seguire la lezione e tener conto dell’eventuale presenza di ausili per studenti 
con disabilità. 

d) Per esigenze didattiche e/o organizzative da disciplinare nel progetto 
organizzativo possono essere costituiti gruppi di studenti appartenenti a 
gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni: 

• deve essere privilegiato l’utilizzo dei locali più ampi; 

• gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

• il gruppo rimane stabile, per gran parte dell’anno scolastico o del periodo 

di attività prevista, mantenendo traccia dei componenti il gruppo; 

• l’attività è raccomandata per un tempo limitato, assicurando un’adeguata 

aerazione dello spazio utilizzato. 

• Il progetto organizzativo della scuola declina nel dettaglio i punti evidenziati nel presente 
documento. 

 

3.3 Uso di aree esterne per svolgere attività e degli spazi comuni 

a) E’ favorito il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur nel 

rispetto del distanziamento previsto richiamato nei punti specifici evitando di 

creare assembramenti; 

b) 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; 

c) l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e dell’utilizzo delle mascherine; 

 
 

3.4 Attività di educazione motoria 



Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte all’aperto, il CTS non 
prevede l’uso dei dispositivi di protezione (mascherina) da parte degli studenti, 
salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività al 
chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 

Nella palestre scolastiche è possibile svolgere attività motoria sportiva tenendo conto delle 
limitazioni previste sulla base del “colore” con cui vengono identificati i territori: 

a) zone bianche: sono possibili attività di squadra ma, in particolare al chiuso, 
devono essere privilegiate le attività individuali; 

b) zone gialle e arancioni: si raccomandano attività di tipo individuale. 

L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito 
svolgere attività sportive all’interno di luoghi chiusi. 

Per le misure di tutela specifiche per attività si rimanda alle linee guida per le attività 
sportive di base e l’attività motoria in genere attualmente in vigore. 

 
 

3.5 Mensa 

Ogni scuola deve identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di 

assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (mensa o 

altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e attraverso la fornitura del servizio mensa che 

può avvenire anche con il pasto in “lunch box”; se è necessario utilizzare gli spazi mensa 

a fini didattici: 

 
a) deve essere prevista un’areazione frequente degli ambienti, secondo quanto 

previsto dal Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente, prevedendo 

altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza 

all’interno degli stessi. Con gli studenti in posizione di staticità i tavoli sono 

disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione fra studenti di classi diverse a cui verranno destinati tavoli 

dedicati; il distanziamento potrà essere esteso ad almeno 2 metri in base allo 

scenario epidemiologico di rischio; 

b) devono essere favoriti orari scaglionati nella gestione dell’entrata e dell’uscita e 

laddove possibile, deve essere prevista una porta dedicata all’entrata e un’altra 

dedicata all’uscita e, se possibile, i locali destinati alla mensa devono essere dotati: 

di adeguata segnaletica anche orizzontale; 

c) è possibile prevedere la consumazione del pasto distribuita su più turni stabilendo 

un afflusso medio per ogni fascia oraria in base agli orari scolastici; 

d) è necessario lavare le mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l’ingresso 

nella mensa prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico; 

e) è necessario procedere alla sanificazione del tavolo tra un turno e l’altro; 

f) deve essere garantito, nel momento di accesso alla mensa, il rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione 

previste; 

g) non è consentito consumare nei locali dedicati alla refezione pasti portati da casa; 

h) il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio 

gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

i) è necessario aggiornare, da parte dell’impresa, il piano di autocontrollo Haccp per 

il servizio di preparazione e erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni 



dell’autorità sanitaria connesse all’emergenza Covid-19. 

j) Per quanto qui non disciplinato si rinvia in particolare alle disposizioni della 
Provincia in materia di ristorazione durante la pandemia. 

 
 

3.6 Servizi igienici 

a) Evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici; 

b) implementare l’aerazione dei locali; in tali locali, se dotati di finestre, queste devono 

rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, 

gli estrattori d’aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di 

apertura del servizio; 

c) effettuare una frequente pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, in particolare dopo gli 
intervalli; 

d) prevedere uno specifico cronoprogramma per la sanificazione dei servizi igienici; 

e) dotare i servizi igienici di cartellonistica idonea sulle misure di sicurezza; 

f) garantire la presenza nei servizi igienici di dispenser igienizzanti a base di soluzione 
idroalcolica; 

g) dotare i servizi igienici di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con 
chiusura a nastro; 

h) ove possibile, prevedere servizi igienici riservati all’utenza esterna; 

i) in merito alla pulizia dei servizi igienici si rinvia a ulteriori previsioni contenute 

nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro in vigore. 

 

Disposizioni particolari per studenti con disabilità certificata, ai
 fini dell’inclusione scolastica (legge 104/1992). 

 
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti 

con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto 

delle attività definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato: 

 
j) nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli 

studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento 

alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente 

dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico 

e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione 

alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza ed erogazione 

del servizio organizzate dalla scuola. L’attività comunque deve essere 

programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a 

disposizione; 

k) gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibile con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi delle vie respiratorie; 

l) si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di 

distanziamento nonché le ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 

famiglia dello studente o dal medico, l’utilizzo per il personale di ulteriori 

dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso 



per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel 

igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione 

frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un 

distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di 

igiene; 

m) favorire il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante; 

n) le attività di inclusione e socializzazione garantendo un puntuale 

tracciamento in caso di attività con gruppi di studenti diversi dal proprio 

gruppo classe abituale; 

o) a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni 

dell’istituzione scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e 

spostamenti degli studenti; 

p) se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per 

gli spostamenti, al momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e 

formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei 

braccioli. 

 

 
3.7 Uscita da scuola 

Sono evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite e sono 

minimizzati incroci di flussi di studenti appartenenti a classi diverse, valutando 

anche al bisogno l’utilizzo delle uscite di emergenza. E’ raccomandata l’ordinata 

regolamentazione dei momenti di uscita dall’edificio scolastico al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento. 

 
 

3.8 Uscite didattiche e viaggi istruzione 

E’ possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d’istruzione nei territori classificati 

come zone bianche purchè  si permanga in zone del medesimo colore bianco. 

In caso di viaggi di istruzione all’estero si rinvia al rispetto delle disposizioni nazionali 

riguardanti gli spostamenti da e per paesi esteri. 

Lo svolgimento di dette attività potrà essere concesso nel rispetto delle norme specifiche dei 

protocolli che disciplinano gli specifici settori. (visite musei, uso mezzi di trasporto, ecc.).



 



 



 
 

 
 


