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FAQ 

 

Nel sito istituzionale del MIUR è stata pubblicata una sezione dedicata con tutti i documenti e 

i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre 

e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

1. Chi deve indossare la mascherina? L’allievo, il docente? 

 

Nell’ambito della scuola primaria e secondaria, al fine di favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. alunni seduti al 

banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano 

la possibilità di aerosolizzazione (es. canto), in situazione epidemiologica di bassa circolazione 

virale come definita dall’autorità sanitaria. 

 

2. E l’allievo da quale età? 

 

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni. Per 

garantire l’uniformità di comportamenti all’interno della stessa classe i bambini iscritti alla 

scuola primaria dovranno indossare tutti la mascherina, a prescindere dall’età anagrafica. 

Seguendo lo stesso principio, per i bambini che hanno già compiuto il sesto anno di età ma 

frequentano la scuola dell’infanzia, non dovranno indossare la mascherina per garantire 

l’uniformità di comportamento all’interno della comunità di bambini. 

 

3. Quale tipo di mascherina? 

 

Preferibilmente di tipo chirurgico, può comunque essere utilizzata la mascherina di comunità. 

 

4. La mascherina deve essere indossata solamente quando non si riesce a mantenere il 

distanziamento personale? 

 

La mascherina deve essere indossata in tutti quei casi in cui l’allievo/a non è seduto al proprio 

banco (condizioni di staticità), fatta eccezione per l’attività motoria, svolta nel rispetto del 

necessario distanziamento, e la merenda/pranzo. 

 

5. Quando bisogna misurare la febbre? Prima dell’entrata a scuola? 

 

La temperatura dovrà essere misurata a casa dai genitori prima di portare il 

bambino/ragazzo a scuola. 

 

6. Come devo comunicare alla scuola che mio figlio ha la febbre? 

 

In caso di febbre il genitore deve contattare il medico curante (pediatra o medico di medicina 

generale) per valutare le condizioni cliniche e decidere gli eventuali accertamenti da effettuare. 
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Il genitore deve comunicare alla scuola, con le modalità indicata dalla scuola stessa, che il 

bambino o ragazzo è assente per motivi di salute. 

 

7. E’ necessario un certificato del pediatra o del medico per la riammissione? 

 

Se l’alunno presenta sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere contattato il medico curante 

che valuterà se effettuare il tampone rinofaringeo: 

●in caso di esito positivo per la riammissione sarà necessaria la conferma di avvenuta 

guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata dal medico curante; 

●in caso di esito negativo si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante, il quale, per il rientro a scuola dell’alunno, redigerà un’attestazione di conclusione del 

percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. In caso l’assenza non sia dovuta a motivi di 

salute, per la riammissione a scuola il genitore presenterà una specifica autodichiarazione. 

 

8. Come saranno disposti i banchi all’interno dell’aula? 

 

La disposizione dei banchi all’interno dell’aula è attuata secondo il principio del distanziamento 

fisico di almeno un metro, secondo le indicazioni riportate nel Manuale Operativo -Piano per la 

Ripartenza 2020-2021 redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. 

 

9. Come saranno organizzati i flussi di alunni nel caso di cambio aula/laboratori? 

 

In tutti gli spostamenti fuori dalla classe i bambini e ragazzi devono utilizzare la mascherina 

a protezione delle vie respiratorie e devono evitare assembramenti. 

 

10. Cosa succede nel caso in cui uno studente risulti con la temperatura superiore a 37,5 

mentre si trova a scuola? 

 

L’allievo/studente indosserà la mascherina e verrà accompagnato dal personale scolastico in una 

stanza nell’attesa dell’arrivo dei genitori/tutore che garantirà di mettersi in contatto con il 

medico curante. 

 

11. Come sarà regolata la ricreazione? 

 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata, a turno, in spazi esterni all’edificio. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse gli studenti effettueranno la ricreazione in aula. 

 

12. Quali disposizioni verranno prese per la tutela degli studenti con fragilità? 

 

Dovrà essere effettuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a 

rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche, sia per quanto 

riguarda i minori con disabilità o patologie specifiche. 

  

13. Chi dovrà sottoporsi a quarantena nel caso in cui uno studente risulti positivo? 

 

In presenza di un caso positivo il Servizio di Sanità Pubblica valuterà e rintraccerà tutti i 

soggetti che potrebbero aver avuto un contatto stretto (es. in particolare compagni di classe), 

così come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, e informerà tutti coloro che 

dovranno sottoporsi alla quarantena. 
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14. Come ci si comporta nel caso in cui uno studente e/o un familiare dello studente 

sospettino di essere entrati in contatto con un eventuale positivo? 

 

Devono contattare il proprio medico curante per attivare le eventuali procedure del caso. 

 

15. Chi fornirà le mascherine agli studenti e personale scolastico? 

 

Saranno fornite alle scuole dalla protezione civile. E’ comunque utile provvedere ad alcuni 

acquisti individuali in caso di necessità. 

 

16. Quali misure sono previste per lo scambio di materiale scolastico? 

 

E’ da evitare lo scambio di materiale scolastico 

 

 

17. Ci sono indicazioni specifiche in merito al distanziamento docente di sostegno e alunno 

certificato? 

 

Dipende dalle condizioni del bambino e deve essere garantita sempre l’utilizzo della mascherina 

e in qualche caso di dispositivi aggiuntivi (es. visiera) se, ad esempio l’alunno non presenta 

condizioni compatibili con l’uso della mascherina. 

 

 

18. Se l’insegnante o il personale ATA non si è sottoposto al test sierologico, chi tutela il 

genitore e gli studenti? 

 

L’adesione allo screening preventivo con il test sierologico è su base volontaria ma non è 

finalizzata a garantire la sicurezza, ma a studiare la circolazione del virus tra il personale. E’ 

l’attenta adesione alle raccomandazioni comportamentali che fondamentale per perseguire la 

sicurezza a scuola. 

 

19. Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole? 

 

Si. In ogni scuola deve essere identificato un Referente per COVID-19 con il compito di 

interfacciarsi con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS territorialmente 

competenti. Tale figura può coincidere con il Dirigente Scolastico. 

 

20. Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile? 

  

Le valutazioni relative alle misure di Sanità Pubblica (es. quarantena) da adottare 

nell’eventualità di uno o più casi di COVID-19 frequentanti il servizio educativo spettano al 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente competente. 

 

21. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o 

parte di essa? 

 

La prescrizione della quarantena dei contatti stretti di un caso confermato di COVID-19 e/o la 

chiusura di una scuola o parte di essa saranno misure valutate dal Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda ULSS territorialmente competente, solo se in presenza di uno o più casi confermati 

di COVID-19 frequentanti il servizio. 
                                                                                             


