
ALLEGATO  

 

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE FOCOLAI COVID  

(estratto rapporto ISS 58/2020) 

Sintesi 

E necessario: 

 il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del studente a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola; 

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore 

scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometriche non prevedono il 

contatto; 

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla 

valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

 che i genitori invino tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 che le  famiglie e gli operatori scolastici comunichino  immediatamente al dirigente scolastico e al referente 

scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermatoCOVID-19; 

 che la scuola nel rispetto della privacy, avvisi  i genitori degli studenti contatti stretti comunicando i dati al 

Dipartimento della Prevenzione (AUSL); 

 che  gli alunni e il personale scolastico, rimanga presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di 

libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiorea37,5°C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi 

più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio2020); 

 che la Scuola identifichi dedicato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 

saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

 che le famiglie (qualora lo vogliano) comunichino la situazione di fragilità dell’alunno/a certificata dal Medico di 

base/Pediatra al fine di permettere alla Scuola di interfacciarsi con il medico per stabilire procedure adattate al 

singolo caso 



Eventuali casi e focolai daCOVID-19 
Scenari 

Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19/DS o deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometriche non prevedono il contatto. 
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  
 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area d isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il  Medico di Base /Pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso. 

 Il Medico di base/Pediatra in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (AUSL).  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico/DS COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 
contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
confermato. Il Dipartimento di Prevenzione (AUSL (deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di base /Pediatra che redigerà una attestazione 
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 
 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il medico di base/Pediatra. 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 Il Medico di base/Pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (AUSL). 



 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel 

caso precedente. 
 

Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

 Assicurarsichel’operatorescolasticoindossi,comegiàprevisto,unamascherinachirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di base per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento per la Prevenzione (AUSL). 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato nel caso iniziale. 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di base redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente . 

 
Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
 

 L’operatore deve restare a casa.  
 Informare il medico di base.  
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
 Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione (AUSL).  
 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 

casi iniziale. 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19 di cui al punto precedente. 

 
 
 
 
Precisazioni 
 

Numero elevato di assenze in una classe 
 

  Il referente scolastico/DS per il COVID-19 deve comunicare al  Dipartimento di prevenzione (AUSL) se 
si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es.40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre classi o di insegnanti.  

 Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. 

 
Catena di trasmissione non nota 

 



Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione (AUSL) valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 
contestualmente alla prescrizione della quarantena. 

Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella 
comunità. 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del Dipartimento di Prevenzione (AUSL), sarà considerato contatto stretto e posto in 
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, ameno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a 
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 
SE un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. Sanificare (pulire e 
disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 
 

Collaborazione con il Dipartimento Prevenzione 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al  Dipartimento di prevenzione della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing 
(ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena 
per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico/DS per COVID-19 dovrà: 
 fornire l’elencodeglistudentidellaclasseincuisièverificatoilcasoconfermato; 
 fornire l’elenco degli insegnati che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 
    fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti scolastici avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 
giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 

scuola 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di prevenzione (AUSL) e 

le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della 
stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura 
di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione in base al numero 
di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 
all’internodellacomunità.Unsingolocasoconfermatoinunascuolanondovrebbedeterminarnelachiusura 
soprattuttoselatrasmissionenellacomunitànonèelevata.Inoltre,Dipartimento di prevenzione potrà 
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base 
alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

Alunno /operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
Sisottolineache,qualoraunalunnoounoperatorescolasticorisultassecontattostrettodiuncontattostretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 



stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal  Dipartimento 
di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 



Alunno con sintomatologia a scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con sintomatogia a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

 
 

 

Schemi riepilogativi 

ALUNNI 

 

 



Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a consultare il 
MMG 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

 

Operatori Scolastici 

 

 



 

VARIE TIPOLOGIEDI SCHEDE DA COMPILARE IN BASE ALLE DIVERSE       ESIGENZE 

SCHEDA 1 - Procedure ingresso personale dipendente – personale esterno che deve entrare nell’Istituto  

AUTOCERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

da utilizzare durante l’accesso ai luoghi di lavoro 

 

Il/La sottoscritt , 

Cognome   Nome   

Luogo di nascita     Data di nascita    

Documento di riconoscimento N    _Rilasciato da                            Tel.    

   

Domiciliato in  Residente in    Via   

Ruolo   (es. docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo Statale Massarosa1 plesso   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara quanto segue: 

 
a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle 

prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020; 
b. di non essere risultato positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato 

all’estero, di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del paese in cui è stato 
effettuato il test, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall’ultima data nella quale si presentavano 
sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali; 

c. di non essere risultato/a positivo/a al COVID-19 se sottoposto a tampone 
d. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
e. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
f. di non provenire da zone individuate come a rischio dall’OMS; 
g. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
h. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 
i. di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito allegata; 
j. di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19; 
k. di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico in riferimento al 

Protocollo di Sicurezza Scolastica Anti contagio Covid-19 del suddetto istituto scolastico; 
l. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al 

Dirigente Scolastico e/o al DSGA per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica; 
m. di seguire in quel caso le indicazioni dell’autorità sanitaria. 

 
Si ricorda che per la prevenzione del  COVID-19  è  opportuno  adottare  le  misure  mirate  a  prevenire le comuni 
infezioni alle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, 
aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del  fenomeno. In particolare, si ricorda di mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro, indossare i DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani,  previo  
accesso  alle  sedi  scolastiche, seguendo le indicazioni dell’Informativa, del protocollo interno e quelle del personale 

referente in presidio. 
 
 



Luogo e Data    Firma      



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità 

GDPR) di seguito Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
 registrazione per un periodo non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di 

compilazione del “registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che automatizzate. 

3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e/o giudiziarie con la sottoscrizione 

del presente al fine necessario della gestione delle criticità. 
4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la 

rettifica, richiedere la cancellazione, con l’avviso che se richiesta durante la validità del 
contratto lo stesso dovrà essere risolto. 

5. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per 

le finalità sanitarie per cui si richiedono. 

6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 
7. Il Titolare del trattamento è:  Istituto Comprensivo Statale Massarosa1 con sede legale in Massarosa (LU) - Via 

Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 - 55054 -- Tel. 0584 977734 - Fax: 0584 977728 Codice Univoco Ufficio UFBAAR - C.F. 
82012170468 Sito istituzionale: www.massarosa1.edu.it E-mail: luic830004@istruzione.it - PEC: 

luic830004@pec.istruzione.it   nella   persona   del   suo   legale   rappresentante   Dott.ssa    Antonia  
Suppa. 

 
Il Responsabile della protezione dati è il Dott. Mencarini Gabriele. 

 
8. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati 

personali all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma. 
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SCHEDA 2-          Comportamenti da tenere sul luogo di lavoro 

UTILIZZO DELLE MASCHERE PROTETTIVE 

La maschera protettiva deve essere obbligatoriamente indossata: 
- prima dell’arrivo; 
- per tutto il periodo di attesa all’ingresso / uscita; 
- per tutta la permanenza all’interno dei locali. 
 
DISTANZA DI SICUREZZA 

Durante la fase d’ingresso, di uscita, e per tutto il turno di lavoro, è obbligatorio rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1,8 metri, limitando al massimo gli spostamenti e i contatti personali. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,8 metri e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine FFP2 o di DOPPIA mascherina 

chirurgica, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie ecc…) conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie. 

CONSUMO DEI PASTI 

Si raccomanda ai lavoratori, ove possibile, il consumo dei pasti presso la propria postazione di lavoro. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

I lavoratori potranno fruire dei servizi igienici uno alla volta, attendendo il proprio turno all’esterno degli 

stessi. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, l’azienda si riserva il diritto di emettere adeguati 

provvedimenti disciplinari. 



 

 

SCHEDA 3 - Sanificazione oggetti reparto Ufficio - amministrazione 

 

Alla fine di ogni turno lavorativo è obbligatorio disinfettare in modo accurato, utilizzando i flaconi spray 
disinfettante forniti dall’azienda, i seguenti oggetti: 
 

- Tastiere PC, Mouse, Touchscreen 
- Telefoni 
- Calcolatrici 
- Fotocamere 
- Tavoli 

 

Si richiede altresì la disinfezione (nel loro punto di contatto) di ogni altro oggetto di uso comune a più 

persone e non specificati nel presente avviso. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

• In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, la scuola si riserva il diritto di emettere adeguati 

provvedimenti disciplinari. 

 

 


