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Prot. n. 16735 del 30/08/2022 

 

 

Check-List di verifica del Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti scolastici 

 

 

 

 

 

In adozione di misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., la presente check-list di verifica valuta, in modo dinamico, l’applicazione 

delle linee guida A.S. 2022/2023 con l’approccio di prevedere una prima fase di 

preparedness (preparazione agli eventi) ed una eventuale seconda fase di 

readiness (prontezza di risposta agli eventi).
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Lista di verifica requisiti 

REQUISITO 
ATTUATO 

NOTE 
SI NO 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 
- temperatura corporea superiore a 37.5°C 
e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 

alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 

X  

Disponibilità di mascherine 
chirurgiche/FFP2 da distribuire ai 

soggetti da sei anni in su con 
sintomatologia lieve 

 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. X  
Disponibilità di soluzione idroalcolica e 

di etichetta respiratoria 
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Ricerca e sviluppo EMC 

REQUISITO 
ATTUATO 

NOTE 
SI NO 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 
X  

Disponibilità di FFP2 da distribuire al 
personale scolastico e agli alunni a 

rischio. 

 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Ricambio d’aria frequente 
Qualità dell’aria 

X  
Richiesta di valutazione all’ARPA della 

qualità dell’aria negli ambienti scolastici 
indoor 

 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Sanificazione ordinaria (periodica) X  - 
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REQUISITO 
ATTUATO 

NOTE 
SI NO 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati. X  
Disponibilità di personale aggiuntivo. 

Acquisto di detergenti/disinfettanti per 

la sanificazione. 

 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni 

previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. X  

Disponibilità di adeguate risorse umane. 
Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la gestione 
delle malattie infettive respiratorie. 

Garantire la presenza di spazi dedicati 
per i casi con sospetta infezione 

 

Tabella 1 
 

Misure di 
prevenzione 

non 
farmacologiche 

di base 

Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. X  

Disponibilità di adeguate risorse umane. 
Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 

Garantire la presenza di referenti 
(scolastici e nei DdP) per la gestione 
delle malattie infettive respiratorie 
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REQUISITO 
ATTUATO 

NOTE 
SI NO 

Tabella 1 
 

Misure di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla base delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della Salute 
X  

Disponibilità di adeguate risorse 
umane. 

Disponibilità di risorse per la 

formazione del personale. 
Disponibilità di FFP2. 

Garantire la presenza di referenti 

(scolastici e nei DdP) per la 
gestione delle malattie infettive 

respiratorie. 

Misure differenziate come da 
indicazioni contenute nel Decreto-

legge 24 marzo 2022, n.24 e 

Circolare n. 019680 del 
30/03/2022 “Nuove modalità 

digestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID-19” ed 
eventuali successivi aggiornamenti 

delle indicazioni. 
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Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le 
condizioni logistiche e strutturali lo consentano)  X 

Si adotta una organizzazione delle 
classi che preveda una configurazione 
di banchi eventualmente distanziati  

     

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione  X 

L’organizzazione scolastica prevede 
eventualmente la suddivisione degli 
accessi, la delimitazione delle aree, il 
distanziamento negli spostamenti, … 
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Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma 
ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato  X 

L’organizzazione scolastica prevede 
l’eventuale ripristino immediato del 

registro della sanificazione 

     

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 
quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, … 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

 X 

L’organizzazione scolastica prevede 
l’eventuale ripristino immediato delle 

misure previste nei precedenti 
protocolli. 

 

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 
posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 
 X 

L’Istituto ha la disponibilità di 
mascherine chirurgiche ed FFP2 da 

utilizzare in caso di necessità. 
L’organizzazione scolastica prevede 

l’eventuale ripristino immediato delle 
misure previste nei precedenti 

protocolli 

 

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 X 

L’Istituto ha la disponibilità di 
mascherine chirurgiche ed FFP2 da 

utilizzare in caso di necessità. 
L’organizzazione scolastica prevede 

l’eventuale ripristino immediato delle 
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misure previste nei precedenti 
protocolli 

 

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 
tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non 
porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle 

attività nel giorno di utilizzo. 

 X 

L’organizzazione scolastica prevede 
l’eventuale ripristino immediato delle 

misure previste nei precedenti 
protocolli 

     

Tabella 2 
Eventuali ulteriori misure 

di prevenzione non 
farmacologiche di base 

Consumo delle merende al banco.  X 

L’organizzazione scolastica prevede 
l’eventuale ripristino immediato delle 

misure previste nei precedenti 
protocolli. 

 

 

 

 

 

 lì________________         Il Dirigente Scolastico  _______________________ 

 


