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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI A.S. 2021- 22  

ai sensi del D.L. n.81/2008 

Data: 13 ottobre 2021 

 

Le misure per l’esercizio in sicurezza delle attività di questo anno scolastico 2021-22 sono 

ispirate alla priorità indicate nel Decreto-legge 6 agosto 2011, n. 111: svolgere in presenza le attività 

educative e didattiche.  

Questo regolamento contiene le misure organizzative pensate per garantire agli alunni un anno scolastico 

a scuola sicuro e sereno. Il regolamento rispetta la normativa nazionale e regionale e la declina secondo le 

caratteristiche del nostro Istituto. 

Si chiede alle famiglie grande impegno nel conoscere e rispettare questo regolamento e nel tenersi 

informate dei suoi eventuali aggiornamenti. 
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INDICAZIONI PER I GENITORI 

LE FAMIGLIE DEVONO:  

 Effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a 

scuola così come previsto dal Patto di Corresponsabilità.  

 Non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre o altri sintomi (ad es. tosse, mal di 

testa, mal di pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID.  

 Comunicare immediatamente lo stato di positività del proprio figlio in modo da consentire di 

attivare il più rapidamente possibile la quarantena fiduciaria per i compagni di classe 

 Non inviare i figli a scuola se in casa è presente una persona positiva al Covid 

 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di ATS in caso di quarantena fiduciaria (non 

anticipare i tempi del tampone per il rientro a scuola, mantenere in isolamento l’alunno in 

quarantena fiduciaria) 

 Dotare gli alunni di mascherina chirurgica monouso, da usare sempre all’interno degli edifici 

scolastici dall’ingresso all’uscita. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo (ad esempio durante i pasti). Bisogna sempre avere in 

cartella una mascherina di riserva.  

ATTENZIONE: data la contagiosità della “variante delta”, il CTS ha stabilito che NON è più consentito 

l’utilizzo della mascherina di comunità.  

 Dotare gli alunni di fazzoletti di carta e di una borraccia personale. Se si utilizza una bottiglietta di 

plastica, assicurarsi che abbia il nome dell’alunno.  

Etichettare con nome e cognome tutto il materiale personale (grembiule, sacca scarpe, borraccia…) e 

scolastico (libri, raccoglitori, matita, pastelli…) dell’alunno.  

Controllare quotidianamente che l’alunno porti a scuola il materiale richiesto dagli insegnanti e che non 

porti materiale non richiesto. Raccomandare di NON scambiare il materiale scolastico con i compagni.  

Lasciare più recapiti telefonici per eventuali emergenze e assicurare la reperibilità durante l’orario 

scolastico.  

Rispettare rigorosamente gli orari indicati e le modalità per l’entrata e l’uscita, che possono variare da 

classe a classe. 

 

 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DEI GENITORI E PER TUTTI COLORO CHE NON 

APPARTENGONO AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato 

in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 

di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 […]”. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti 

esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti 

alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone 

che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. 
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Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 

riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili 

all’aperto degli edifici scolastici. 

In caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno è prevista l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. 

ESENZIONE DA GREEN PASS 

L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, 

sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute 

(circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale. 

 

 

ACCESSO ALUNNI 

 
SCUOLA PRIMARIA ROVELLASCA 

Per tutte le classi i percorsi individuati valgono per l’entrata e per l’uscita. 

- Classi prime: entrano da Via Marchese Crivelli, tenendo il lato sinistro, arrivano nel cortile e accedono al 

plesso dal portico. I genitori accompagneranno per tutto l’anno scolastico i bambini fino al cortile, avendo 

cura di uscire non appena sarà presente l’insegnante. Nel primo periodo, per evitare assembramenti, gli 

insegnanti, al momento dell’entrata e dell’uscita, mostreranno una paletta con il colore della sezione in 

modo che si avvicinino solo i genitori di quella classe. Per l’uscita i genitori si troveranno in cortile alle ore 

15.50 (e non prima). 

- Classi seconde: come per l’anno scolastico scorso, per l’entrata le classi si dispongono lungo il 

marciapiede di Via Volta, entrano dal cancello pedonale, percorrono il marciapiede che costeggia l’edificio 

ed entrano dalla porta tagliafuoco. L’uscita avverrà nello stesso modo. 

- Classi terze: entrano da Via Marchese Crivelli, tenendo il lato destro, arrivano nel cortile e accedono al 

plesso dal portico. I genitori sostano, distanziati, al di fuori delle pertinenze della scuola. L’uscita avverrà 

seguendo il medesimo percorso. 

- Classi quarte: entrano dal passo carraio di Via Volta tenendo il lato sinistro, si dirigono verso l’ingresso 

principale e accedono al plesso per salire le scale e raggiungere le proprie aule. I genitori sostano, 

distanziati, al di fuori delle pertinenze della scuola. L’uscita avverrà seguendo il medesimo percorso. 

- Classi quinte: entrano dal passo carraio di Via Volta tenendo il lato destro, si dirigono verso l’ingresso 

laterale e accedono al plesso per salire le scale e raggiungere le proprie aule. I genitori sostano, distanziati, 

al di fuori delle pertinenze della scuola. L’uscita avverrà seguendo il medesimo percorso. 

 

SCUOLA SECONDARIA ROVELLASCA 

Per tutte le classi i percorsi individuati valgono per l’entrata e per l’uscita. 

- Dall’ingresso principale entrano: 

- classe 1^B che, tenendosi sulla destra, si ferma al piano terra e accede all’aula ubicata sulla destra; 

- classi 1^C - 1^D, che salgono al primo piano utilizzando la rampa di destra delle scale e accedono alle 

aule ubicate in prossimità delle scale; 

- classi 2^C - 3^C, che salgono al primo piano utilizzando la rampa di sinistra delle scale e raggiungono le 

aule ubicate nella parte centrale del corridoio; 

- Dalla rampa centrale (“scivolo”) entrano le classi 2^B - 3^B, che si fermano al piano terra e accedono alle 

aule ubicate alla loro sinistra; 



 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 
 

Cod. Min. COIC831007 

   C.F. 80018640138  
   

 
 

 

4 

- Dalle scale antincendio entrano le classi 1^A - 2^A - 3^A che salgono al primo piano e accedono alle aule 

collocate in prossimità della scala stessa. 

 

SCUOLA PRIMARIA ROVELLO PORRO 

Per tutte le classi i percorsi individuati valgono per l’entrata e per l’uscita. 

1. Le classi prime entrano, accompagnate dai genitori, da Via Carcano (cancello giallo), percorrono il 

corridoio di accesso all’edificio stando sul lato destro e accedono dall’ingresso principale. All’uscita i 

genitori ritireranno i propri figli davanti alla porta di ingresso dell’edificio. Nel primo periodo, per evitare 

assembramenti all’interno del corridoio, gli insegnanti, al momento dell’entrata e dell’uscita, mostreranno 

una paletta con il colore della sezione in modo che si avvicinino solo i genitori di quella classe. 

2. Le classi seconde entrano, accompagnate dai genitori, da Via Carcano (cancello giallo), percorrono 

il corridoio di accesso all’edificio stando sul lato sinistro, quindi deviano a sinistra verso il campo di 

pallavolo; qui percorrono il vialetto fino in fondo e deviano a destra verso l’ingresso ex-Asl. L’uscita avverrà 

seguendo il medesimo percorso (i genitori possono accompagnare e ritirare gli alunni davanti alla porta di 

ingresso ex-Asl). 

3. La classe 3A entra da Via Carcano (cancello giallo), percorre il corridoio di accesso all’edificio 

stando sul lato sinistro, quindi devia a sinistra, entra dal cancelletto; qui percorre un breve tratto del vialetto 

e accede alla classe direttamente dalla portafinestra che affaccia sul giardino. L’uscita avverrà seguendo il 

medesimo percorso (i genitori possono accompagnare e ritirare gli alunni davanti alla portafinestra). 

4. Le classi 3B e 3C entrano da Via Carcano, cancello della palestra (come di consueto). L’uscita 

avverrà seguendo il medesimo percorso. I genitori potranno accedere nel cortile della palestra. 

5. La classe 4A entra da Via Mazzini (cancello dell’asilo nido), devia a destra, percorre il vialetto 

interno ed accede alle classi direttamente dalla portafinestra che affaccia su Via Mazzini. L’uscita avverrà 

seguendo il medesimo percorso (i genitori possono accompagnare e ritirare i propri figli in prossimità della 

portafinestra). 

6. La classe 4B entra da Via Carcano (cancello giallo), percorre il corridoio di accesso all’edificio 

stando sul lato sinistro, quindi devia a sinistra verso il campo da basket; qui percorre il vialetto fino in fondo 

e devia a destra verso l’ingresso ex-Asl. L’uscita avverrà seguendo il medesimo percorso (i genitori 

possono accompagnare e ritirare gli alunni davanti alla porta di ingresso ex-Asl). 

7. Le classi 5A e 5B entrano da Via Mazzini (cancello dell’asilo nido), deviano a destra, percorrono il 

vialetto interno ed accedono alle classi direttamente dalla portafinestra che affaccia su Via Mazzini. L’uscita 

avverrà seguendo il medesimo percorso (i genitori possono accompagnare e ritirare i propri figli in 

prossimità della portafinestra). 

8. La classe 5C entra da Via Carcano (cancello giallo), percorre il corridoio di accesso all’edificio 

stando sul lato sinistro, quindi devia a sinistra, entra dal cancelletto; qui percorre un breve tratto del vialetto 

e accede alla classe direttamente dalla portafinestra che affaccia sul giardino. L’uscita avverrà seguendo il 

medesimo percorso (i genitori possono accompagnare e ritirare gli alunni davanti alla portafinestra). 

 

Si segnala che, una volta accompagnati i figli a scuola, i genitori dovranno allontanarsi evitando 

assembramenti. Per ritirare i propri figli, i genitori potranno accedere alle pertinenze del plesso 5 minuti 

prima del termine delle lezioni (si raccomanda di non disturbare l’attività didattica che potrebbe essere 

ancora in corso). 

 

SCUOLA SECONDARIA ROVELLO PORRO 

Per tutte le classi i percorsi individuati valgono per l’entrata e per l’uscita. 
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-Le classi ubicate al primo piano (corso A) accedono dal seminterrato (ingresso Banda musicale) 

-Le classi ubicate al pian terreno (corso B) entrano dall’ingresso principale 

-Le classi, il cui orario prevede Arte alla prima ora, accedono direttamente al laboratorio dal giardino 

 

 

ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
La didattica a distanza è uno strumento per mantenere una relazione educativa con gli alunni. Essa viene 

attivata nei seguenti casi: 

- disposizione di quarantena della classe a seguito di presenza di un caso positivo 

- disposizione di quarantena fiduciaria per un singolo alunno 

-sospensione delle lezioni in presenza disposta dagli organismi preposti 

 

SCUOLA PRIMARIA 

In caso di quarantena della classe o di sospensione delle lezioni in presenza agli alunni verranno proposte: 

- classi prime: 10 h settimanali 

-classi seconde, terze e quarte: 15 h settimanali 

-classi quinte: almeno 15 ore settimanali  

 

In caso di quarantena fiduciaria di un singolo alunno: 

-invio di materiale tramite Google Classroom 

-per gli alunni delle classi quarte e quinte, su indicazione dei docenti, partecipazione a una selezione di 

lezioni significativa con la classe 

- max 5 ore settimanali di lezioni individuale online su disponibilità dei Docenti 

 

SCUOLA SECONDARIA 

In caso di quarantena della classe o sospensione delle lezioni verranno proposte: 

- 6 lezioni della durata di 45 minuti (alternando attività sincrone e asincrone) 

 

In caso di quarantena fiduciaria di un singolo alunno: 

- invio di materiale tramite Google Classroom 

- su indicazione dei docenti, partecipazione alle lezioni della classe tramite collegamento online 

 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
Per il personale scolastico vige l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di 

controllo è agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute. Nel caso dalla verifica in piattaforma si rilevasse la 

NON validità del Green Pass, si procederà ad un ulteriore controllo tramite l’App Verifica COVID-19. La 

scansione del QR- code fornisce tre possibili risultati: 

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. In caso 
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di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o 

permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di 

possesso/esibizione della certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e 

non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al 

possesso di valida certificazione verde.  

La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. 

 

 

AERAZIONE 
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto 

possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. 

In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle 

aule:  

1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento);  

2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata);  

3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta). 

Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasse, Istruzioni per 

l’uso, maggio 2020. 

 

Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente: 

a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a 

quella esterna; 

b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio 

insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula; 

c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) 

tenere le finestre per quanto possibile aperte; 

d) aerare aprendo le finestre completamente; 

e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore; 

f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è 

possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così 

occorre più tempo per il ricambio d’aria; 

g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota; 

h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa; 

i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria 

disponibile nel locale; 

l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e 

responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica. 

 

RIUNIONE ORGANI COLLEGIALI 
Il prolungarsi dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga 

della disposizione che consente al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo 

svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale 

scolastico. Si terranno in modalità online tutte le riunioni collegiali che prevedono la partecipazione dei 

genitori, le riunioni del Collegio dei Docenti, le riunioni di Interclasse, le riunioni dei Dipartimenti e i colloqui 
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con i genitori (fatta eccezione per casi particolari). Si terranno in presenza i Consigli di Classe e le attività di 

programmazione settimanale della scuola primaria.  

 

 

USCITE DIDATTICHE 
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione non superiori a un 

giorno, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza 

degli specifici settori (ad es.: per l’accesso ai Musei potrà essere richiesto il possesso del Green Pass ai 

maggiori di 12 anni). 

 

 

UTILIZZO DELLA PALESTRA E ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO 
 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 

non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 

aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al 

“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle 

zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate 

le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente 

di tipo individuale. 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di 

soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la 

realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona 

bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata 

pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulterà più stringente in caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione) 

 

 

UTILIZZO DEI LABORATORI E DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
Anche per l’anno scolastico 2021-22 nei laboratori rimane invariato l’obbligo di garantire il distanziamento 

di 1 mt fra gli alunni, pertanto anche il laboratorio di informatica potrà essere utilizzato lasciando una 

postazione vuota fra un alunno e l’altro; resta sospeso l’uso degli strumenti a fiato; si ricorrerà all’uso di altri 

strumenti quali tastiere, chitarre, percussioni.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 
Nei due plessi di scuola primaria è attivo il servizio mensa; esso è organizzato nel modo seguente: 

 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI ROVELLASCA 

la mensa si svolge suddivisa in due turni 

1° turno: dalle 12:10 alle 13:00 

Alunni delle classi prime, seconde e terze suddivisi in 8 gruppi così composti: 

gruppo 1: 20 alunni PRIMA ROSSI  
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gruppo 2: 20 alunni PRIMA BLU 

gruppo 3: 19 alunni PRIMA GIALLI + 6 alunni 3^A 

gruppo 4: 17 alunni 2^A + 6 alunni  2^B 

gruppo 5: 18 alunni 2^C + 5 alunni  2^B 

gruppo 6: 16 alunni 2^D + 7 alunni  2^B 

gruppo 7: 19 alunni 3^B + 6 alunni  3^A 

gruppo 8: 18 alunni 3^C + 7 alunni  3^A 

2° turno: dalle 13:20 alle 14:00 

Alunni delle classi quarte e quinte suddivisi in 5 gruppi così composti: 

gruppo 9: 19 alunni 4^B + 6 alunni 4^A 

gruppo 10: 21 alunni 4^C + 4 alunni 4^A  

gruppo 11: 17 alunni 5^C + 7 alunni  4^A 

gruppo 12: 22 alunni 5^A + 2 alunni  5^C 

gruppo 13: 22 alunni 5^B + 2 alunni  5^C 

Gli alunni igienizzano le mani prima di entrare nei locali della mensa e si siedono distanziati, occupando un 

posto sì e uno no, ai tavoli. 

I tavoli sono apparecchiati con una tovaglietta per ogni alunno, bicchiere di vetro, posate di metallo e 

tovagliolo di carta. 

Il primo e il secondo vengono serviti in piatti di ceramica. 

 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI ROVELLO PORRO 

La mensa è organizzata su due turni: 4 gruppi di alunni consumano il pasto al primo turno e sono 

accompagnati da 4 adulti (2 insegnanti della scuola e 2 educatori mandati dal Comune); al secondo turno si 

recano in refettorio altri 4 gruppi, accompagnati da 4 insegnanti della scuola primaria. Si precisa che i 

gruppi mensa non corrispondono esclusivamente ai gruppi classe; in alcuni casi in un gruppo mensa 

possono essere inseriti alunni provenienti da classi diverse.  

In refettorio ciascun bambino ha un posto assegnato, che rimane fisso per la durata dell’intero anno 

scolastico; le sedute tra un bambino e l’altro rispettano il metro di distanza. 

Al primo turno i gruppi consumano il pranzo dalle 12:30 circa fino alle 13:05 circa; al secondo turno il 

pranzo inizia alle 13:25 circa e si conclude alle 13:55/14:00. Tra un turno e l’altro le dipendenti della ditta 

Euroristorazione provvedono alla sanificazione dei tavoli e del locale. 

In refettorio i bambini utilizzano stoviglie di acciaio, piatti di plastica riutilizzabile e bicchieri di vetro. 

A conclusione del pranzo per il primo turno o nel momento precedente al pranzo per il secondo turno i 

bambini giocano in giardino, dove sono stati individuati degli spazi per ogni gruppo in modo che non ci 

siano contatti tra bambini di gruppi diversi; in caso di maltempo, gli alunni svolgono attività in classe e 

l’insegnante provvede a sanificare i banchi utilizzati da bambini esterni al gruppo classe. 

Durante la consumazione del pranzo le collaboratrici provvedono alla pulizia degli ambienti classe e alla 

sanificazione dei banchi e dei bagni di ogni aula. 

In questo anno scolastico, a causa dell’elevato numero di richieste per l’iscrizione a mensa, due gruppi 

(corrispondenti rispettivamente alla classe 4^A e 4^B) consumano il pranzo nella propria aula. Un’addetta 

della ditta Euroristorazione sanifica i banchi e prepara i vassoi con le stoviglie di acciaio, il bicchiere di vetro 

e il tovagliolo di carta; durante la sanificazione gli alunni vengono condotti in giardino o nell’atrio adiacente 

alle aule e sorvegliati dagli insegnanti. A conclusione della procedura iniziale di sanificazione, gli alunni 

vengono fatti mettere in fila distanziati nell’atrio, l’inserviente consegna a ciascun bambino il vassoio e 

scodella la prima pietanza nel piatto di plastica riutilizzabile che viene appoggiato sul vassoio; ciascun 
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bambino si reca quindi al proprio banco, in aula e consuma il primo piatto. In aula tutti i banchi rispettano la 

distanza interpersonale di 1 metro. Una volta terminato di mangiare il primo piatto, i bambini vengono 

nuovamente fatti sistemare in fila, distanziati, nell’atrio e viene servito loro il secondo; con il piatto in mano 

si recano in classe, dove nel frattempo l’insegnante distribuisce il pane incartato singolarmente e 

successivamente la frutta. La procedura appena descritta potrebbe subire delle modifiche in corso d’anno. 

A conclusione del pranzo, i bambini sistemano il loro vassoio in un apposito carrello multipiano sistemato 

all’esterno dell’aula e si recano a giocare in giardino o nell’atrio. Successivamente l’inserviente sanifica 

nuovamente i banchi utilizzati dai bambini. 

Per i gruppi 7-8 il pranzo inizia alle 12:45 circa e si conclude alle 13:15 circa. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVALLI NEI DIVERSI PLESSI DELL’ISTITUTO 
SCUOLA SECONDARIA DI ROVELLASCA 

Gli intervalli si svolgono all’interno di spazi dedicati alle singole classi (atrio, corridoio, cortile in caso di bel 

tempo).  

In caso di bel tempo le classi si alternano, secondo lo schema seguente, fra spazi esterni e corridoio:  

-le classi 1^A, 1^C, 2^A, 2^B e 2^C, usano le scale per accedere al cortile esterno e svolgono il primo 

intervallo, dalle 9.50 alle 10.05, all’esterno. Al termine dell’intervallo, gli alunni tornano in classe utilizzando 

gli ingressi prefissati. 

Al secondo intervallo, dalle 11.55 alle 12.10, le suddette classi svolgono l’intervallo nel corridoio.  

Le classi 1^D, 3^A, 3^B e 3^C svolgono il primo intervallo nel corridoio e il secondo intervallo in cortile, a 

cui accedono con lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso a scuola. 

La classe 1^B, in entrambi gli intervalli, esce dall’aula e si reca nel cortile della scuola.  

In caso di brutto tempo, stante l’impossibilità di utilizzare gli spazi esterni: 

-le classi 1^A, 1^C, 2^A, 2^B e 2^C svolgono il primo intervallo, dalle 9.50 alle 10.05, nel corridoio; al 

secondo intervallo, dalle 11.55 alle 12.10, le suddette classi svolgono l’intervallo in classe 

Le classi 1^D, 3^A, 3^B e 3^C svolgono il primo intervallo in classe e il secondo intervallo nel corridoio.  

La classe 1^B svolge entrambi gli intervalli nello spazio antistante l’aula.  

Al fine di agevolare l’accesso ai servizi igienici, i due intervalli hanno ciascuno la durata di 15 minuti. 

Durante l’intervallo, gli alunni possono accedere al bagno a loro assegnato sulla base della collocazione 

dell’aula. Gli alunni che effettuano l’intervallo all’esterno accedono ai bagni prima di uscire in cortile o prima 

del suono della campanella dell’ora successiva, secondo indicazioni dell’insegnante presente. L’accesso ai 

bagni è contingentato in base ai servizi igienici a disposizione. Chiunque accede ai servizi igienici è tenuto 

a disporsi in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.   

 

SCUOLA SECONDARIA DI ROVELLO PORRO 

Gli intervalli si svolgono all’interno di spazi dedicati alle singole classi (atrio, corridoio, cortile in caso di bel 

tempo). Le classi del corso A svolgono l’intervallo, a turnazione, o in classe o nell’atrio del primo piano, 

oppure usano le scale per accedere al cortile esterno. Al termine dell’intervallo, gli alunni che sono stati in 

cortile tornano in classe, accedendo dal seminterrato (ingresso Banda musicale).  

 Le classi del corso B trascorrono l’intervallo, a turnazione, o in classe o nell’atrio del piano terra, oppure 

escono dall’ingresso principale per accedere al cortile esterno. Al termine dell’intervallo, gli alunni che sono 

stati in cortile tornano in classe, accedendo sempre dall’ingresso principale.  

Gli alunni che sono in aula di arte svolgono l'intervallo fuori in giardino o in aula in caso di mal tempo. 
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Al fine di agevolare l’accesso ai servizi igienici, i due intervalli hanno ciascuno la durata di 15 minuti (9.50-

10.05; 11.55- 12.10). Durante l’intervallo, gli alunni possono accedere al bagno a loro assegnato sulla base 

della collocazione dell’aula. L’accesso ai bagni è contingentato in base ai servizi igienici a disposizione. 

Chiunque accede ai servizi igienici è tenuto a disporsi in una fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina.   

 

 

Giorno 1A 2A 3A 1B 2B 3B 

Lunedì  
Primo int. 
 
Secondo int. 

 
Giardino 
 
Atrio 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Giardino 
 
Atrio 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

Martedì 
Primo int. 
 
Secondo int. 
 

 
Giardino 
 
Atrio 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Giardino 
 
Atrio 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

Mercoledì 
Primo int. 
 
Secondo int. 
 

 
Giardino 
 
Atrio 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Giardino 
 
Atrio 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

Giovedì 
Primo int. 
 
Secondo int. 
 

 
Giardino 
 
Atrio 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Giardino 
 
Atrio 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

Venerdì 
Primo int. 
 
Secondo int. 
 

 
Giardino 
 
Atrio 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 
Giardino 
 
Atrio 

 
Atrio 
 
Giardino 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ROVELLO PORRO 

Solitamente la merenda viene fatta consumare al banco oppure all’aria aperta, purché venga rispettata la 

distanza interpersonale. Durante questo momento non strutturato i bambini vengono portati a giocare in 

giardino, dove sono stati individuati degli spazi a uso esclusivo dei team di classe (classi prime nel campo 

da basket e nello spazio di giardino vicino alla cancellata, classi seconde nel campo da pallavolo, classi 

terze nello spazio di giardino vicino alle aule della 3^A e della 5^C, classi quarte nella porzione di giardino 

adiacente all’ingresso dell’Ex Asl e classi quinte nel giardino sul lato di via Mazzini). In caso di maltempo, il 

momento dell’intervallo viene svolto in classe oppure in spazi interni individuati (atrio marrone, atrio verde e 

corridoi che danno verso la biblioteca e verso la bidelleria) in cui i team di classe si alternano nelle giornate, 

senza mai mischiarsi con altri gruppi (classi prime e terze nell’atrio verde, a giorni alternati; classi seconde 

nei due corridoi, classi quarte e quinte nell’atrio marrone, a giorni alternati).  
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SCUOLA PRIMARIA ROVELLASCA 

Le classi prime e seconde, che sono ubicate al piano terreno utilizzano gli spazi all’esterno dell’edificio 

nelle aree assegnate del cortile e del prato, oppure l’atrio davanti all’infermeria e l’atrio all’ingresso.  

Le classi terze, quarte e quinte, che sono ubicate al primo piano, utilizzano gli spazi all’esterno dell’edificio 

nelle aree assegnate del cortile e del prato, oppure il balcone diviso in settori e i corridoi.  

Tutte le classi, per usufruire dei servizi igienici si alternano, tra le 10.10 e le 10.30. La merenda viene 

consumata all’esterno oppure in classe, ciascuno al proprio banco. 

 

INDICAZIONI GENERALI PER IL PERSONALE E PER GLI STUDENTI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

 

STUDENTI  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. L’uso della mascherina da parte di tutti coloro che accedono al 

plesso è, infatti, un fattore preventivo e protettivo di primaria importanza. Gli alunni indosseranno, quindi, la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è 

fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive”.  

Pur se non obbligatorio per legge, l’uso della mascherina per i bambini che non abbiano ancora compiuto 

sei anni è richiesto per uniformità con gli altri alunni della classe e per coerenza con il segmento scolastico 

frequentato. In zona bianca, durante il post-mensa della scuola primaria, quando l’attività si svolge 

all’aperto, i bambini possono abbassare o togliere la mascherina; i Docenti avranno cura di mantenere 

separati i gruppi mensa. Andrà indossata al rientro in classe. Se l’attività di post-mensa si svolge all’interno, 

occorrerà mantenere la mascherina.  

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 

maggiore.  

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla 

fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli 

studenti. Per gli alunni della scuola primaria è prevista la sostituzione della mascherina a metà giornata.  

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria 

attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro 

assistenza, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi sulla base della valutazione del rischio. 

 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. 

Per gli insegnanti di sostegno, dopo valutazione del Medico Competente, sono messi a disposizione 

mascherine FFP2, visiere e guanti monouso. 
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Per chi rimane nello spazio COVID sono messi a disposizione mascherine FFP2, visiere e guanti monouso. 

Per i collaboratori scolastici che attuano le pulizie dei bagni o altri ambienti/superfici con ipoclorito di sodio 

sono messi a disposizione mascherine FFP2, visiere e guanti monouso. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale individuati dal medico Competente (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina FFP2, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la 

fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli 

studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

 

SMALTIMENTI 
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non 

sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla 

prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni 

spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., sono conferiti preferibilmente nella raccolta 

indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”.  

 

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 

 

Utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a 

disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica. 

Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria. 

Chiudere adeguatamente i sacchi. 

Utilizzare guanti monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

 Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali 

operazioni sono state eseguite con guanti.   

 

DISTANZIAMENTO 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri 

tra i banchi e la cattedra del docente. Dove non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro gli 

alunni dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E FOCOLAI 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati 

positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico, si applicano le linee guida e i 

protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito 

con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta 

delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il 

soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 

procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
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Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 

disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 

agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta” (tabelle A e B più sotto). 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-CoV2 (nomina del referente covid-

19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse 

precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in 

materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Per la gestione dei casi sospetti o confermati di Covid-19 la scuola applica i protocolli specifici comunicati 

dall’ATS di riferimento (ATS Insubria) (SI VEDANO GLI ALLEGATI). 

 

La scuola ha individuato al proprio interno alcuni Referenti scolastico per COVID-19: la Sig.ra Daniela 

Bortoli, assistente amministrativa e la Prof.ssa Claudia Giobbio del Plesso di Secondaria di Rovellasca 

svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. Collabora con tali figure e funge da 

sostituta anche la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Katia Longo in modo da evitare interruzioni delle 

procedure in caso di assenza del referente.  

 

Nei quattro plessi costituiscono la squadra di supporto: 

- Primaria Rovellasca: Ins. D’Alessandro 

- Primaria Rovello Porro: Ins. Cagnan e Ins. Bonsignori 

- Secondaria Rovello Porro: Prof.ssa Balestrini e Prof.ssa Landini 

- Secondaria Rovellasca: Prof. Peverelli 
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TABELLA A: Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA FIDUCIARIA 

 

 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

 

 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

  

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi 

da variante VOC sospetta 

o confermata (tutte le 

varianti)  

 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena.  

  

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la  

mascherina, distanziamento fisico,  

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene  

respiratoria, ecc.) 

 

 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  

 

 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante 

VOC non Beta sospetta o 

confermata o per  

cui non è disponibile il 

sequenziamento  

  

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena.  

  

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la  

mascherina, distanziamento fisico,  

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene  

respiratoria, ecc.)  

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio  

Contatti di casi COVID-19 

da variante VOC Beta 

sospetta o confermata  

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena  

 +   

Test molecolare e antigenico  

NEGATIVO  

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio  

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio  
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TABELLA B: Indicazioni in merito alla sospensione dell’isolamento di PAZIENTE POSITIVO AL COVID 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’Istituto Comprensivo assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con la 

predisposizione a cura del DSGA di un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. Il piano delle pulizie elaborato dal DSGA tiene conto delle indicazioni della linea 

guida INAIL 2020 – Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture scolastiche si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

Nel piano di pulizia è inclusa la pulizia di:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro e mensa sono a carico dell’Ente Locale e dell’azienda che ha appaltato il servizio;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;   

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, etc).  

 

In tal senso, l’Istituto Comprensivo provvede a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  
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• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici. I servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

• viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei gli altri reparti. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 

particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 

D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della 

Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 

12 aprile 2021, n. 15127. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del 

D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, 

nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Il mancato completamento 

dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il 

personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, 

quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti. Il presente protocollo viene 

approvato durante la Riunione Periodica per la Sicurezza del 13.10.2021. 

 

 

Si allegano: 

 Circ. del 28 settembre Gestione dei casi positivi COVID-19 a scuola e a casa 

 ATS INSUBRIA, Sintesi misure in base al rischio epidemiologico  

 ATS INSUBRIA, Indicazioni operative per il rientro a scuola sicuro, la gestione dei casi accertati e 

sospetti di Covid 19 e il tracciamento dei contatti nelle scuole 

 

 


