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1. INTRODUZIONE 
 

Il nuovo coronavirus rappresanta un ulteriore rischio alla nostra vita e comporta la necessità 
di combiamenti delle abitudini e azioni di ri-adattamento all’ambiente. 
 
Il provvedimento più importante per contenere l’infezione consiste nella degenza a casa 
delle persone che hanno contratto la malattia. L’igiene respiratoria in presenza di starnuti e 
di tosse nonché il mantenimento della distanza di sicurezza reciproca sono di importanza 
fondamentale per limitare la diffusione del virus e di altri microorganismi, che si propagano 
attraverso le goccioline di saliva (droplets), mentre è importante evitare di toccare la faccia 
con le mani non igienizzate per prevenire il contatto diretto con i microorganismi. Una 
distanza maggiore tra le persone diminuisce il rischio di infezioni, ancora prima che nella 
persona infetta si manifestino i sintomi della malattia. 
 
Nonostante l’attuazione di tutte le misure di prevenzione previste si possono tuttavia 
manifestare casi di COVID-19 e di altre malattie. La messa in opera delle stesse comporta 
una diminuzione della possibilità di diffusione del virus. 

 
Importante è essere consapevoli che una minore attuazione delle misure di prevenzione 
comporta parimenti una minore sicurezza dal virus. 

 
In base alle attuali conoscenze, sono maggiormente a rischio le persone anziane e quelle con 
malattie pregresse (decreto del collegio degli esperti all’ Allegato 1 e all’Allegato 2). 
 
Ci rendiamo conto, data la capacità di comprensione e le specificità del lavoro, che alunni e 
docenti non possono attuare tutte le misure previste, pertanto abbiamo cercato (in base  
alle esperienze in altri paesi) di adattarle e di aggiungere altri provvedimenti considerati 
fattibili in ambito scolastico per contenere l’infezione.  

 
Non sappiamo cosa comporterà l’apertura delle scuole in merito alla diffusione 
dell’epidemia, dato che negli altri paesi gli istituti erano stati chiusi e pertanto non 
dispongono di esperienze a riguardo. Una ricerca slovena in merito all’infezione e al contagio 
della popolazione ha rilevato, che quest’ultimo si propaga ugualmente in tutte le fasce della 
popolazione. 

 
Se da una parte l’apertura delle scuole comporta numerosi benefici per i bambini e per i 
genitori occupati, dall’altra parte decidiamo così di assumerci un maggiore rischio di 
trasmissione della malattia. Per contenere il contagio, consigliamo un insieme di misure di 
prevenzione, introdotte anche da altri paesi durante il periodo di allentamento delle misure 
di contenimento della diffusione del virus. 
 
Nell’allentamento di queste è consigliabile procedere con gradualità, come suggerisce La 
Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della sanità (OSS). 

 

 

 
 



ǀ 4 

 

 

 

2. MISURE IGIENICHE GENERALI 
 

La via principale di diffusione del contagio da coronavirus è attraverso le secrezioni 
nasali e le mani, gli oggetti e le superfici contaminati. 

Le misure per contenere la diffusione dell’infezione sono in via prioritaria 
indirizzate a: 

- mantenere una distanza interpersonale di sicurezza prevenendo la 
trasmissione del virus attraverso le goccioline di saliva (droplets); 

- lavare e pulire le mani frequente ovvero sanificare le superfici e gli oggetti 
evitando la trasmissione mediante contatto. 

 
Le mani sono da considerarsi contaminate, tranne se sono state lavate e 

disinfettate. 
 

Considerando le seguenti misure ridurremo la possibilità di infezione e tuteleremo 
noi stessi e gli altri. La responsabilità per la corretta attuazione delle misure previste 

ricade sul singolo. 

 
Per proteggere gli alunni, i docenti e altro personale della scuola di fronte all’infezione da SARS-
CoV-2 è necessario garantire delle condizioni adeguate e informare dovutamente gli interessati, 
in modo da permetterel’attuazione di tutte le misure di prevenzione igieniche generali: 

 
• il lavaggio frequente e accurato delle mani con acqua e sapone; 

 
• in assenza di acqua e di sapone si lavino le mani con gel disinfettante. La presenza di 

alcool nel disinfettante sia compreso tra i 60 e gli 80 gradi e sia utilizzato solo per uso 
esterno. I prodotti per la pulizia e la disinfezione delle superfici della scuola non vengano 
usati per la pulizia/disinfezione della pelle; 

 
• il lavaggio è la disinfezione delle mani sono necessari ad ogni contatto con le maniglie 

(ad es. in entrata e uscita dalle aule, dai gabinetti), dopo aver toccato le recinzioni o altre 
superfici...); 
 

• non si tocchi il viso (naso, occhi e bocca)  con le mani sporche o non lavate; 
 

• si rispetti la distanza di sicurezza reciproca di almeno 1,5 fino a 2 metri; 
 

• si sconsigliano gli assembramenti di gruppi diversi, tranne che all’interno del proprio 
gruppo, in tutto lo spazio scolastico; 

 
• si considerino le regole dell’igiene respiratoria. Prima di starnutire/tossire si copra il naso 

e la bocca con un fazzoletto di carta (da gettare dopo l’uso) o con l’incavo del gomito. Si 
getti poi il fazzoletto negli appositi contenitori dopo ogni uso e si puliscano le mani con 
acqua e sapone; 
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• si arieggino abbondantemente gli spazi chiusi prima dell’ingresso e dopo l’uscita dei 
bambini più volte al giorno (si spalanchino le finestre); 

 
• a scuola entrino solo gli alunni e i dipendenti, le altre persone possono entrare solo in 

caso di provata necessità e previo preavviso, rispettando tutte le misure necessarie (uso 
della mascherina, l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria…); 

 
• i genitori usino il telefono o il collegamento da remoto con il computer per concordare 

le ore di ricevimento e ricevere informazioni; 
 

• si consiglia l’organizzazione delle video conferenze in via prioritaria anche per le riunioni; 
 

• si sconsiglia l’organizzazione di qualsivoglia evento e la partecipazione delle persone agli 
stessi (concerti, celebrazioni, mostre, serate letterarie)  
 

Le indicazioni generali sulla prevenzione dell’infezione da COVID 19 sono disponibili al 
seguente indirizzo: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  
 
Per migliorare l’informazione sull’infezione consigliamo di collocare i cartelli 
informativi/esplicativi con i contenuti sottostanti da affiggere nelle classi e in altri luoghi, 
ovvero lungo il percorso d’entrata nell’edificio, sugli schermi digitali qualora essi siano 
disposti lungo i corridoi: 
 

• Cosa posso fare per evitare la diffusione del nuovo coronavirus: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev
sirjenja.pdf  

• Le indicazioni per la pulizia delle mani sono disponibili al seguente indirizzo:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravst
veni-delavci.pdf  

• Le indicazioni per l'giene respiratoria sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
kaslja_0.pdf 

Le indicazioni sul corretto uso delle mascherine sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  
 

RESTRIZIONI SANITARIE 

 
Restrizioni sanitarie 

 

Il collegio allargato di esperti della pediatria ha definito le restrizioni sanitarie per gli alunni 
alla riapertura delle scuole (Allegato 1). In caso di presenza in famiglia o del nucelo familiare 
di un adolescente o di un adulto con bisogni di salute cosiddetti speciali sconsigliamo il 
ritorno a scuola. Sull’idoneità del bambino i genitori si consultino con il pediatra, ovvero il 
medico curante, specialista di medicina generale e della famiglia. 

 
Il collegio allargato di esperti della medicina del lavoro e dello sport ha definito le restrizioni 
sanitarie per i dipendenti della scuola al rientro sul posto di lavoro al momento della 
riapertura degli istituti scolastici (Allegato 2). Nel caso vi sia in famiglia o all’interno del 
nucleo familiare un bambino, un adolescente o una persona adulta con bisogni di salute 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitevsirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitevsirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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cosiddetti speciali sconsigliamo il ritorno a scuola. Sull’inidoneità del personale per questioni 
di salute decide il medico specialista della medicina del lavoro e dello sport, che prende in 
esame l’intera situazione individuale, laddove i cosiddetti bisogni di salute speciali 
rappresentano solo parte della valutazione complessiva del soggetto. 

 
Monitoraggio dello stato di salute 

 
A scuola si rechino solo gli alunni e i docenti senza segni di infezioni acute alle vie respiratorie.  

 

Al rientro a scuola gli alunni portino con sé la dichiarazione sottoscritta dai genitori. Si veda 
la Dichiarazione dei genitori prima del rientro del bambino a scuola durante il periodo di 
allentamento delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (Allegato 3). 

 

A quanto indicato all’Allegato 3 si tenga debitamente conto anche per i dipendenti. 
 

FORMAZIONE DI PICCOLI GRUPPI DI ALUNNI 

 

Raccomandiamo che si formino dalle classi gruppi più piccoli a scuola.  

 

Minore è il gruppo di alunni, minore è il numero di persone presenti sulla superficie dell’aula, 
maggiore è la distanza tra questi, conseguentemente minore è la possibilità di trasmissione 
del virus. 

 

Il numero di persone in aula dipenda dall’età degli alunni. Raccomandiamo che si formino 
nel primo triennio gruppi più piccoli di alunni, ovvero per questa fascia d'età consigliamo 
gruppi fino a 10 bambini, qualora l’organizzazione del lavoro dell’istituto lo permetta. 
Indipendentemente dall’età degli alunni consigliamo che nel gruppo vi siano al massimo la 
metà degli alunni della classe nella sua normale composizione, ovvero non più di 15 alunni. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Ai dipendenti e a tutti i bambini di età superiore ai 12 anni raccomandiamo l’uso della 
mascherina; ai dipendenti tutto il tempo, agli alunni delle novennali invece al di fuori del 
proprio gruppo. Per questi ultimi consigliamo l'uso della mascherina o di altro dispositivo di 
protezione del naso e della bocca (sciarpe, fazzoletti o similari). 

 

Tutti devono essere informati sulla corretta vestizione delle mascherine. Prima e dopo l’uso 
delle stesse si lavino e disinfettino accuratamente le mani. La mascherina va portata facendo 
aderire il ferretto superiore al di sopra del naso fino a coprire il mento e non va toccato il 
dispositivo durante l’uso. 
 

Le indicazioni sulla corretta vestizione e svestizione delle mascherine sono disponibili al 
seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

 
Le indicazioni generali sull’uso delle mascherine sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
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Per la protezione del personale consigliamo l’uso delle mascherine. 
 

Per ogni profilo professionale le indicazioni in dettaglio sono specificate dagli specialisti 
autorizzati della medicina del lavoro, che conoscono accuratamente l’organizzazione del 
processo lavorativo e il rischio connesso ai vari posti di lavoro. Il sito web della medicina del 
lavoro èdisponibile al seguente indirizzo: https://www.anticovid.zmdps.si/ 

 

 

3. ARRIVO A SCUOLA ED INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
  

ARRIVO A SCUOLA 
 

Raccomandiamo agli alunni di recarsi a scuola a piedi, oppure utilizzando la bicicletta, se in 
possesso del patentino, o accompagnati dai genitori. 

 
Consigliamo un opportuno adeguamento del trasporto pubblico per la scuola. Le indicazione 
per gli operatori del servizio di linea per il trasporto degli alunni durante il periodo pandemico 
da COVID-19 sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-
ukrepov-covid-19   
 
Le raccomandazioni igieniche per lo svolgimento del servizio di linea del trasporto pubblico 
di passeggeri ordinario, particolare e non di linea (urbano, interurbano, locale) sono 
disponibili allo stesso indirizzo. 

  

INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO E IN CLASSE 
  

Consigliamo che prima del ritorno a scuola gli alunni e i loro genitori siano avvisati 
sull'organizzazione delle lezioni, come ad es: 
 

• sull'aula nella quale gli alunni avranno le lezioni e sui posti a sedere disponibili, che 
vanno identificati per nome; 

• sulle regole di comportamento a scuola durante il periodo di allentamento delle 
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (ad es. in merito alla 
posizione/disponibilità di disinfettare le mani, alle procedure prima di entrare a 
scuola, ai percorsi con segnaletica sul pavimento lungo i corridoi, alle procedure 
prima di entrare in classe, al mantenimento della distanza reciproca, volta ad evitare 
gli assembramenti, all’evitare lo scambio degli oggetti, al modo di comportarsi nel 
guardaroba, al regime di fruizione dei servizi igienici, delle merende…); 

• sulle cose da portare con sé (l’occorente scolastico, l’acqua nelle bottigliette di 
plastica, altro vestiario aggiuntivo data la prevista diffusa areazione degli ambienti…); 

• sull'uso delle mascherine e di altro dispositivo di protezione per il naso e la bocca  

degli alunni delle novennali (sciarpe, fazzolettio similari). 
 

Gli alunni e i loro genitori devono essere informati che il ritorno a scuola comporta anche 
un aumento della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Di conseguenza devono 
tutelare i loro familiari e le persone vicine anziane e gli immunodepressi. Il contatto con 
questi avvenga con la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza reciproca.  
 

https://www.anticovid.zmdps.si/
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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Raccomandiamo ai bambini di entrare nell’edificio scolastico uno alla volta, mantenendo 
una distanza reciproca tra i 1,5 e i 2 metri. 
Qualora possibile la scuola predisponga più ingressi nell'edificio; le modalità di 
organizzazione dell'ingresso e dell'uscita dallo stesso siano inserite nel regolamento 
interno della scuola. 
Consigliamo di predisporre percorsi con segnaletica sul pavimento nei corridoi e nelle 
aule. 
 
Gli alunni delle novennali utilizzino la mascherine o altro dispositivo di protezione della 
bocca e del naso in tutti gli spazi della scuola, tranne che nell'aula del proprio gruppo. 
 
I dispositivi disinfettanti siano disposti in diversi luoghi della scuola, anche nelle aule e 
nei corridoi; parimenti risultino visibili i cartelli informativi/esplicativi1 affissi e riguardanti 
le misure igieniche generali. 

  
Durante il periodo d'ingresso degli alunni a scuola consigliamo la presenza di un adulto, 
in modo da vigilare sull'attuazione delle misure preventive anche durante gli intervalli. 

 

       

4. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 

AULA 
 

Prima di iniziare la lezione è necessario arieggiare a fondo gli spazi.  
 
La porta dell’aula rimanga aperta fino all’inizio delle lezioni, in modo da ridurre per 
quanto possibile il numero di contatti con le mani della maniglia. Con la pulizia della 
stessa impediamo la trasmissione del virus da contatto, tramite un fazzoletto di carta o 
uno strofinaccio monouso imbevuto di disinfettante (alcool al 70%). 

 
Ogni aula sia munita: 

• di dispositivo disinfettante per le mani; 

 

• di cartello informativo/esplicativo affisso, riguardante le misure igieniche 
generali e le altre misure preventive¹. 

 

Per il mantenimento dell’igiene delle mani si usino solo le aule munite di lavandino, 
sapone e asciugami monouso e cestino dei rifiuti. 

 

Le lezioni si svolgano in aule di dimensioni adeguate, che permettano per tutto il tempo 
il mantenimento della distanza di sicurezza reciproca (1,5- 2 metri). 

 

 
1 Indicazioni sulla pulizia delle mani: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
rok_zdravstveni-delavci.pdf https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-
delavci.pdf  
Indicazioni sull'igiene respiratoria: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf   
Indicazioni sull'uso corretto delle mascherine: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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Durante il periodo epidemico da COVID-19 ad ogni classe, ovvero ad ogni gruppo 
costituito, sia assegnata la stessa aula nella quale si svolgeranno abitualmente tutte le 
lezioni di tutte le materie e un servizio igienico di riferimento. 

 

Sconsigliamo lo spostamento degli alunni da un’aula all’altra. Parimenti consigliamo il 
mantenimento del posto a sedere assegnato agli stessi alunni durante tutto il periodo 
epidemico da COVID-19. 

 

A causa delle difficoltà a garantire un’adeguata disinfezione delle superfici scolastiche, 
proponiamo che le lezioni nelle aule di informatica e nei laboratori non vengano svolte, 
ad eccezione per le dimostrazioni. Le sopraccitate aule siano usate soltanto dai docenti. 
Qualora si decida comunque di usare le aule di informatica è necessario garantire la 
distanza di sicurezza tra gli alunni, permettendo ad essi di usufruire solo dello stesso 
computer. Consigliamo che tutte le superfici toccate dagli alunni siano disinfettate 
dopo l’uso (tastiera, mouse, tavolo, schermo). 

 

Consigliamo che gli alunni non si prestino o scambino tra loro l’occorente scolastico. 

 

Raccomandiamo la presenza permanente del docente in aula; durante il periodo della 
merenda venga sostituito da un altro addetto del personale. I docenti definiscano con 
gli alunni il regime di fruizione del servizio igienico, in modo da evitare assembramenti. 

 

In particolare gli alunni del primo trienno svolgano le lezioni all'aperto; per la scelta 
delle ore più appropriate è bene evitare quelle più calde della giornata, provvedendo 
alla necessarie protezioni solari per gli alunni. Consigliamo che gli spostamenti dall'aula 
verso gli spazi esterni avvengano mantenendo la distanza di sicurezza reciproca di 
almeno 1,5 fino a 2 metri. 

  

SALA INSEGNANTI, GABINETTI DEI DOCENTI 
  

Nel definire quante persone possano essere presenti nella sala insegnanti e nei gabinetti 
dei docenti si utilizzi lo stesso criterio usato per le aule (sia garantita cioè la distanza 
reciproca di almeno 1,5 fino a 2 metri). 

 
Le videoconferenze sono da preferire alle classiche riunioni. 

  

INTERVALLO E ALIMENTAZIONE SCOLASTICA 

 

Gli alunni non lasciano l'aula durante gli intervalli e la refezione scolastica. Dopo ogni ora 
si provveda ad arieggiare la stanza a fondo. 

 

L'alimentazione a scuola si organizzi in conformità alle disponibilità locali. La merenda 
venga consumata dagli alunni in classe e distribuita dal docente o dall'addetto di turno, 
che prima di procedere si pulisce le mani, passando da tavolo a tavolo. Raccomandiamo 
che la merenda sia preparata in monoporzioni. 

 

Prima di consumare i cibi, gli alunni puliscano il loro banco con fazzoletti imbevuti di 
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alcool o con un fazzoletto monouso di carta con disinfettante (etanolo al 70-80%), in 
modo poi da predisporre il coperto. Prima di incominicare la lezione venga ripetuta la 
sopraccitata procedura di disinfezione. Prima e dopo aver consumato i pasti gli alunni si 
lavino le mani con acqua e sapone. 
 
Gli alunni vengano spronati a lavarsi correttamente e regolarmente la mani (dopo lo 
starnuto, il colpo di tosse, prima e dopo la merenda ecc).  
Consigliamo che questa operazione di incoraggiamento sia svolta dal docente. 

 

DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DEI TESTI 
 

La trasmissione del virus è possibile attraverso differenti oggetti, anche per il tramite 
della carta.  
 
Consigliamo che il materiale didattico stampato per gli alunni venga distribuito e raccolto 
dal docente, che si è precedentemente lavato e disinfettato le mani. 
 
Raccomandiamo che gli elaborati scritti degli alunni restituiti/consegnati al/dal docente 
siano, prima della correzione, custoditi in un posto sicuro almeno un giorno2. La presente 
indicazione si basa sulle considerazioni relative alla sopravvivenza del virus su diverse 
superfici come indicato nella nota (2) a piè di pagina. 
 

Consigliamo la stessa cautela nell’uso di altro materiale, incluso quello librario, durante il 
periodo epidemico da COVID-19, il quale va trattato in modo appropriato in armonia con 
le indicazioni rivolte alle biblioteche e disponibili sul sito web dell’INSP. 

 

SERVIZI IGIENICI 

 
Le finestre dei servizi igienici rimangano aperte. Anche negli spazi adiacenti i servizi igienici 
consigliamo di predisporre percorsi con segnaletica sul pavimento al fine di promuovere 
il mantenimento della distanza di sicurezza. Le porte vengano aperte dagli alunni, qualora 
possibile, con il gomito, ovvero con l'aiuto di fazzoletti di carta puliti. I servizi siano sempre 
muniti di sapone e fazzoletti di carta. Gli asciugami sono sconsigliati durante il periodo di 
pandemia da COVID-19. 
 

I capoclasse informino gli alunni sui provvedimenti che è necessario rispettare negli spazi 
dei servizi igienici. Proponiamo di affiggere in questi ambienti i cartelli 
informativi/esplicativi3, riguardanti le misure di pulizia delle mani disponibili al seguente 
indirizzo: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  

 
2 Indicazioni sulla pulizia delle mani: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-
rok_zdravstveni-delavci.pdf https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-
delavci.pdf  
Indicazioni sull'igiene respiratoria: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf   
Indicazioni sull'uso corretto delle mascherine: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf  
3 Dai dati disponibili, in base alle ricerche di laboratorio sul nuovo coronavirus SARS-CoV-2, il virus sopravvive 3 ore 
sulla carta stampata e su quella in fibre tessili, sul cartone 24 ore, sulle superfici lisce, come il vetro e le banconote 4 
giorni, sull'acciaio e la plastica 7 giorni. 
 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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Sono da evitare gli assembramenti in entrata ed in uscita dei servizi igienici. 
 
A quanto indicato per gli alunni in merito alla cura e all’uso dei bagni si tenga debitamente 
conto anche per i dipendenti. 

 

RITORNO A CASA 

 
Dopo la fine delle lezioni gli alunni escono da scuola uno alla volta rispettando sempre la 
distanza di sicurezza reciproca da 1,5 a 2 metri.  Consigliamo la presenza di un adulto anche 
in questo periodo della giornata sia all'ingreesso che in ogni corridoio, in modo da vigilare 
sull'attuazione delle misure preventive. 

 
 

5. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
 

AREAZIONE DEGLI SPAZI 
 

Ogni giorno prima di iniziare le lezioni si arieggino a fondo gli spazi (tutte le finestre 
dell’aula vanno spalancate); si adeguino lo svolgimento delle lezioni, in modo da 
permettere l’arieggiamento delle aule dopo ogni ora. Qualora possibile è preferibile 
tenere sempre arieggiate le stesse. Le finestre vanno aperte e chiuse solo dal docente, 
ovvero dalla stessa persona. 

 

Anche dopo la fine delle lezioni, prima di pulire gli spazi, si arieggino a fondo le aule (tutte 
le finestre dell’aula vanno spalancate). 
 
Indicazioni per arieggiare gli spazi al di fuori delle istituzioni sanitarie durante il periodo 
della diffusione del contagio da COVID-19 sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-
v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19 

 

PULIZIA DEGLI SPAZI 
 

Prima di iniziare nuovamente le lezioni a scuola si proceda a pulire gli ambienti con 
detergenti usati abitualmente in commercio. La scuola usi in maniera appropriata le 
Raccomandazioni ai proprietari degli stabili relative alla rete idrica domestica dopo un 
periodo prolungato di sospensione dell’utilizzo dell’acqua potabile (COVID-19), 
disponibile al seguente indirizzo: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-
za-hisnovodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne  
 
Durante il periodo di svolgimento delle lezioni è necessario pulire regolarmente e 
disinfettare gli spazi scolastici. Almeno una volta al giorno è necessario farlo a fondo in 
quelli dove soggiornano regolarmente gli alunni, i docenti e altro personale. In quelli non 
usati permanentemente si disinfettino le superfici e gli oggetti che vengono 
frequentemente manipolati. 

 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisnovodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisnovodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
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I cestini delle immondizie vanno vuotati una volta al giorno. 

 

Le superfici e gli oggetti toccati frequentemente (maniglie, interruttori delle luci, le 
catenelle dello sciacquone dell’acqua dei sanitari…) si disinfettino più volte al giorno. 

 
Si considerino le raccomandazioni sulla pulizia e la disinfezione degli spazi al di fuori delle 
istituzioni sanitarie durante il periodo dell’epidemia da COVID-19 a disposizione al 
seguente indirizzo: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-  

zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval 
 

LA CUCINA SCOLASTICA, DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 
 

Sconsigliamo di fruire delle bevande dai distributori automatici. 
 

Il lavoro in cucina 

 
• il personale incaricato sia informato sul regime particolare vigente, sulle modalità 

di pulizia delle superfici e degli spazi durante il periodo dell’epidemia da COVID-

19; 

• la manipolazione degli alimenti segua le procedure del sistema HACCP; 

• i menù possono essere meno elaborati; 

• le merende siano preparate in monoporzioni, in modo da procedere unicamente 

alla distribuzione nelle classi senza dover completare la preparazione del cibo (ad 

es. spalmare la crema sul pane), gli alimenti prima di lasciare la cucina vanno 

protetti da eventuale contaminazione esterna mediante copertura con pellicola;  

• i pasti siano distribuiti in classe; 

• si usi obbligatoriamentela mascherina;  

• gli abiti da lavoro devono essere cambiati ogni giorno e lavati ad almeno 60°C; 

• si effetui una regolare pulizia delle mani; 

• si effetui una pulizia regolare delle superfici e dei banconi della cucina; 

• si mantenga la distanza reciproca di almeno 1,5  fino a 2 metri (in base allo spazio 

disponibile); 

• il personale addetto alla cucina se possibile si divida in due gruppi, ovvero in due 
turni separati, evitando intersezioni (mescolamento) tra gli stessi. 

 

  Refettorio 

 

• consigliamo di servire in refettorio solo il pranzo; 

• tutti i fruitori devono pulirsi le mani prima di entrare e di uscire dal refettorio; 

• si definisca il numero massimo di persone che può trovarsi simultaneamente in 
refettorio (in base cioè al rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza 
reciproca da 1,5 a 2 metri); raccomandiamo a riguardo di segnare i posti a sedere 
che possono essere utilizzati; 

• qualora gli abbonati alla consumazione siano in numero maggiore rispetto al 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
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numero massimo di persone acconsentito nel refettorio, si distribuiscano i pasti 
in due o più turni, tra i quali bisogna arieggiare a fondo gli spazi e disinfettare i 
tavoli, le sedie e i vassoi; 

• gli alunni di un gruppo, che pranzano a scuola, si rechino insieme a mangiare; 
mantenendo al contempo in refettorio il minor numero di gruppi possibile; 

• i dettagli riguardanti la disposizione degli alunni per il pranzo siano inseriti nel 
regolamento interno della scuola; 

• qualora sia necessario recarsi al bancone per ricevere il pasto si predisponga un 
corridoio a senso unico di accesso con segnaletica sul pavimento, al fine di 
promuovere il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone in attesa 
(da 1,5 a 2 metri); 

• il personale consegni i pasti dietro un divisorio/barriera in plexiglass o con la 
mascherina chirurgica IIR4; 

• dopo la conclusione dei pasti si si predisponga un corridoio a senso unico di uscita 
dal refettorio con segnaletica sul pavimento anche per la consegna del vassaio e i 
piatti sporchi. 

 

 

6. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN PRESENZA DI UN CASO DI MALATTIA 
CON SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 

 

TRATTAMENTO DI UN PRESUNTO CASO DI INFEZIONE DA COVID-19 ALLA SCUOLA 
ELEMENTARE 

 
In conformità con i protocolli, la scuola informa i genitori se l'alunno manifesta febbre o 
sintomi di infezione acuta alle vie respiratorie. Si proceda a mandare l'alunno a casa o lo 
stesso aspetti i genitori senza usare il trasporto pubblico. 

 
Qualora debba attendere i genitori o i tutori venga posto in isolamento. Durante l'attesa 
il bambino qualora possibile porti la maschera e usufruisca di un solo servizio igienico, 
evitando al contempo l’utilizzo promiscuo del gabinetto da parte di altre persone. La 
persona in contatto con l'alunno malato usi la mascherina e rispetti le indicazioni relative 
alla distanza di sicurezza reciproca e all'igiene delle mani. 

 
I genitori dell'alunno si consultino a riguardo con il medico curante e si accordino in 
merito all'opportunità di sottoporlo al test. Qualora l’esito di questo sia negativo, 
quest’ultimo riceve le indicazioni per curarsi dal medico di base e la procedura di 
accertamento del COVID-19 si considera conclusa.  

 
In caso di confermata positività al COVID-19, l'INSP riceve la notifica dal laboratorio, 
ovvero viene avvisato dal medico curante dell'alunno. In presenza di un caso positivo 

 
4Per ogni profilo professionale le indicazioni in dettaglio sono specificate dagli specialisti 
autorizzati della medicina del lavoro, che conoscono accuratamente l’organizzazione del 
processo lavorativo e il rischio connesso ai vari posti di lavoro. Il sito web della medicina del 
lavoro è disponibile al seguente indirizzo: https://www.anticovid.zmdps.si/ 

 

https://www.anticovid.zmdps.si/
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l'INSP conduce un'indagine epidemiologica, nella quale collaborano l'INSP, la dirigenza 
scolastica, l'ispezione sanitaria e altri. Attraverso questo procedimento si vuole appurare 
la fonte dell'infezione e identificare i potenziali contatti a rischio, ovvero le persone che 
sono entrate in contatto con l'alunno ammalato durante il periodo di 
infettività/contagiosità a casa, a scuola ecc. Sui provvedimenti epidemiologici da 
adottare a scuola la dirigenza si consulta con l'unità territoriale dell'INSP. 

 
Dei casi di COVID-19 è informata di regola la Sanità pubblica (qualora accada che la 
dirigenza scolastica sia informata prima del caso di COVID-19, questa si consulti con 
l'epidemiologo dell'unità territoriale dell'INSP). 

 
In presenza di un dipendente della scuola elementare che manifesta febbre o sintomi di 
infezione acuta alle vie respiratorie si proceda ad allontanarlo dal lavoro e si contatti il 
medico curante. In caso di confermata positività al COVID-19, l'INSP riceve la notifica dal 
laboratorio, ovvero viene avvisato dal medico curante del dipendente, e allo stesso  
modo inizia un'indagine epidemiologica. 

 
Gli spazi della scuola dove soggiornava l'alunno e/o il dipendente affetto da COVID-19 
vanno arieggiati, puliti e sanificati a fondo. 
 

 

7. MATERIALI SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA SANITÀ 
PUBBLICA 

 

Possono esservi d'aiuto anche i seguenti materiali sul sito web dell'INSP: 

  

     Per i bambini e gli adolescenti:  

  • https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19  

  • https://zdaj.net/ • https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/ 

• Come si diffondono i virus (fumetto): 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-sirijo-virusi.pdf 

 

      Consultorio per gli adolescenti sul web: 

  • https://www.tosemjaz.net/  

  • https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/ 

  • Altri materiali sono disponibili al seguente indirizzo:  

https://www.nijz.si/sl/koronavirus- sars-cov-2-gradiva 

• Per i bambini si trovano al seguente indirizzo: 

  https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_otroci.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strip_kako-se-
https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_otroci.pdf
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 9. ALLEGATI 
 

Allegato 1: Il collegio di esperti allargato (CEA) della pediatria ha 
definito le restrizioni sanitarie per gli alunni al ritorno a scuola dopo la 
riapertura, documento autonomo 

 

 Allegato 2: Il collegio di esperti allargato (CEA) della medicina del 
lavoro e dello sport, ha definito le restrizioni sanitarie per i dipendenti 
al ritorno a scuola dopo la riapertura, documento autonomo 
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Allegato 3: Dichiarazione dei genitori al ritorno a scuola 
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI PRIMA DEL RIENTRO DEL BAMBINO A SCUOLA  
 

durante il periodo di allentamento delle misure di contenimento  della 
diffusione del COVID-19 

 

Mio/a figlio/a___________________________________ (nome e cognome del bambino/a). 
 
1. Negli ultimi 14 giorni non ha avuto nessuno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, spossatezza, mal di testa, 
mal di gola, raffreddore, difficoltà respiratorie (fame d’aria), diarrea, ovvero in questo periodo era sano/a. 
 

2. Negli ultimi 14 giorni non è entrato/a in contatto con persone in cui è stata confermata la positività al SARS-
CoV-2. 
 

3. Se compariranno nel/la bambino/a i suddetti sintomi o sarà accertata l’infezione da SARS-CoV-2 in uno dei 
membri dello stesso nucleo familiare, il/la bambino/a dovrà rimanere a casa. 

 

Luogo e data: ______________________________________ 
 

Firma: ____________________________________________ 
 

Se compaiono nel/la bambino/a i suddetti sintomi, o sarà confermata l’infezione da SARS-CoV-2 in uno dei 
membri dello stesso nucleo familiare, egli rimanga a casa e limiti i contatti con le altre persone. Se il 
bambino è malato, potete contattare per ulteriori indicazioni il medico curante del bambino oppure il 
medico di turno. In caso venga accertatata l’infezione in famiglia o da contatto con una persona infetta, 
verranno fornite ulteriori indicazioni dal servizio epidemiologico. 
 

Raccomandiamo di limitare i contatti tra il bambino e gli anziani (per esempio i nonni) e con persone 
affette da patologie croniche o immunocompromesse, poiché potrebbero essere soggetti ad un decorso 
più grave della malattia. L'interazione del bambino con altri bambini aumenta il rischio di trasmissione 
dell'infezione. 
 

Informazioni di base sul COVID-19 
 

L’infezione con il virus SARS-CoV-2 può causare la malattia coronavirus 2019 (COVID-19). Il periodo 
diincubazione (il tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi) può durare fino a 14 giorni, 
ma in media è di 6 giorni. I sintomi più frequenti della malattia sono l’infezione degli organi respiratori, 
spossatezza, stanchezza, raffreddore, febbre, tosse, nei casi più gravi difficoltà respiratorie (fame d’aria). 
Nell’80% circa dei casi gli infetti presentano un decorso lieve della malattia. Nei bambini la malattia 
presenta di regola una sintomatogia lieve; i rischi di un andamento grave e di complicazioni aumentano 
nella popolazione anziana (soprattutto oltre ai 60 anni d’età), nei diabetici, negli immunodepressi e nelle 
persone con patologie mediche pregresse a carico dell’apparato cardio-circolatorio, dei polmoni, del 
fegato, dei reni ecc. La polmonite è tipica di un decorso grave della malattia. Per accertare il contagio da 
SARS-CoV-2 è necessario eseguire un test microbiologico. L’infezione da SARS-CoV-2 si trasmette tramite 
le goccioline (droplets) e le secrezioni respiratorie. La trasmissione del infezione avviene tramite contatto 
ravvicinato ad una distanza inferiore a 1,5 metri con una persona malata. La trasmissione avviene anche 
toccando superfici contaminate con secrezioni respiratorie. Per questa ragione il rispetto delle norme 
igieniche è fondamentale per impedire la diffusione del virus. Potete trovare indicazioni dettagliate sulla 
prevenzione dell’infezione e maggiori informazioni sul sito web dell'Istituto nazionale di sanità pubblica 
(INSP): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 
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