
 

DISCIPLINARE INTERNO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

Il presente disciplinare è diretto a rendere edotti genitori, tutori legali, soci e personale del-
l’Associazione Libera Scuola Waldorf di Palermo delle regole di gestione finalizzate al contrasto 
della diffusione del virus SARS-COV-2. 

Esso è redatto in ottemperanza al protocollo di intesa fra MIUR e OO.SS. del 6 agosto 2020, DM 
nr 80 del 3/8/2020, DM 87 del 6/8/2020, rapporto ISS nr 58 del 21/8/2020, ISS nr 19 del 
13/7/2020, CTS 28/5/2020, CTS nr 90 del 22/06/2020, CTS nr 94 del 7/7/2020, Delibera giunta 
regione siciliana del 20/7/2020. 

Il disciplinare è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del 
2/9/2020, acquisito il parere del Collegio dei Maestri, ed è parte integrante del Regolamento di 
istituto. 

Il disciplinare viene inviato a mezzo posta elettronica a tutti gli associati ed è pubblicato sul sito 
della Libera Scuola Waldorf https://www.waldorfpalermo.org/. 

1. Commissione di monitoraggio e referente COVID 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure di seguito descritte è costituita una commis-
sione interna composta da Matteo Alario, Luciana Cacioli, Giuseppe Caputo, Stephan Heinz-
mann. 

La maestra Luciana Cacioli è nominata referente scolastico per COVID con i compiti descritti 
nel rapporto ISS nr 58 del 21/8/2020. 

2. Accesso alla Scuola 

L’accesso ai locali scolastici è consentito di norma solo agli alunni e al personale. Gli accom-
pagnatori degli alunni e i soci non potranno accedere ai locali scolastici, salvo casi particolari 
e previa autorizzazione del Presidente del direttivo. In dette ipotesi essi presenteranno ri-
chiesta scritta al Presidente tramite l’e-mail scuola@waldorfpalermo.org. 

Fra i casi particolari rientra la necessità di favorire l’inserimento dei bambini più piccoli in 
asilo e tutti i casi in cui un alunno abbia motivata necessità di accompagnamento. In tali casi 
il genitore concorderà con la maestra/o il proprio ingresso per il tempo necessario a favorire 
l’ingresso. Il maestro provvederà a registrare la presenza del genitore. 

I genitori o tutori sono responsabili dell’auto-monitoraggio delle condizioni di salute dei pro-
pri figli e, pertanto, non dovranno condurre i figli a scuola se: 

a) all’interno del nucleo familiare di appartenenza, uno dei conviventi sia sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19; 

b) se gli stessi presentino febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) o sintomi compatibili 
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con Covid 19 quali mal di gola, tosse secca, perdita dell’olfatto o del gusto; in tal caso 
è fatto obbligo al genitore/tutore di informare tempestivamente il pediatra ed il gesto-
re dell’istituzione scolastica. 

Le famiglie danno immediata comunicazione al presidente del direttivo e al referente sco-
lastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse a stretto contatto di un caso con-
fermato di COVID-19. 

Eventuali assenze scolastiche dell’alunno per motivi sanitari dovranno essere tempestiva-
mente comunicate dai genitori alla scuola affinchè si possano rilevare eventuali cluster di 
assenze nella stessa classe. 

L’accesso all’edificio scolastico degli alunni è differenziato fra asilo e classi I-VIII.  

✓ ASILI (primavera e infanzia) 

Ingresso 

I bambini della I sezione infanzia (m. Giovanna) entrano da via spallitta 13. 

I bambini delle sezioni primavera e della II sezione infanzia (m. Anna) entrano da via Parla-
tore, 20.  

Orario di ingresso: 

Sezioni primavera: 8:00-9:00 

Sezioni Infanzia: 8:00-8.30 

Uscita 

I bambini delle sezioni primavera e delle sezioni infanzia escono da via spallitta 13. 

Orario di uscita:  

Per tutte le sezioni: 13:00-14:00; 

Eventuali ingressi o uscite fuori dagli orari regolari avvengono per tutti da via parlatore 20. 

L’ingresso e l’uscita avvengo in piccoli gruppi in attesa, mantenendosi tra i componenti di 
detti gruppi, prima dell’ingresso,  la distanza di sicurezza interpersonale, in modo da non 
creare assembramenti;  
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✓ SCUOLA (classi I-VIII) 

Ingresso 

Tutti gli alunni delle classi I-VIII entrano da via spallitta, 13. 

Orario di ingresso: 7:50-8:10 

Uscita 

Tutti gli alunni delle classi I-VIII escono da via parlatore, 20. 

Classi I e II dalle 13:30 alle 13:50 

Classi III, IV, V  dalle 13:50 alle 14:05 

Classi VI, VII, VIII alle 14:15 

Eventuali ingressi o uscite fuori dagli orari regolari avvengono per tutti da via parlatore 20. 

Nei casi di genitori che accompagnano figli che frequentano classi per cui è previsto ingresso 
e/o uscita da varchi differenti, si utilizzerà il varco previsto per il figlio più piccolo. Even-
tuali esigenze particolari, possono essere concordate con i maestri. 

L’ingresso e l’uscita avvengo in piccoli gruppi in attesa, mantenendosi tra i componenti di 
detti gruppi la distanza di sicurezza interpersonale, in modo da non creare assembramenti;  

Gli accompagnatori e alunni verranno accolti all’interno della zona di accoglienza individua-
ta, con segnaletica orizzontale, nella porzione di terreno in cemento, esistente tra i cancelli 
(sia di via Spallitta che di via Parlatore) e il giardino.  

Gli accompagnatori possono sostare per breve periodo all’interno della zona di accoglienza 
non essendo consentito agli stessi di oltrepassare la zona sopra indicata. 

Gli alunni oltrepassati i varchi di ingresso, nell’attesa che vengano accolti in classe, rimar-
ranno sotto la custodia del personale scolastico. 

Prima che l’alunno entri in aula, nonché prima dell’uscita dal plesso scolastico al termine 
dell’attività, verrà invitato dalla maestra/operatore al lavaggio delle mani con acqua e sa-
pone nelle fontanelle appositamente predisposte in vari punti della scuola o all’utilizzo del 
dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani messo a disposizione dalla Scuola. 

3. Limitazione degli accessi ai locali scolastici 
In via precauzionale e fino a nuova disposizione, non è consentito l’accesso ai locali scolasti-
ci né in orario diurno né pomeridiano ai genitori, agli accompagnatori e ai soci dell’Associa-
zione. L’accesso potrà essere concesso previa autorizzazione, se sussistono motivate ragioni.  
L’adulto che accede ai locali scolastici ha obbligo di registrare la propria presenza fornendo 
nome, cognome, data di nascita, residenza e recapito telefonico, e di sottoporsi al rileva-
mento della propria temperatura. 
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In occasione di incontri ed eventi promossi dalla Scuola o dall’Associazione, verrà redatto un 
disciplinare ad hoc che specificherà le modalità di accesso, permanendo comunque l’obbligo 
di registrare gli accessi e la misurazione della temperatura. 

4. Segreteria 
Al fine di ridurre l’assembramento, la comunicazione con la segreteria e l’espletamento del-
le pratiche amministrative, nonché i pagamenti, di norma, avverranno a distanza.  

Per particolari esigenze di comunicazione in presenza, l’accesso alla segreteria potrà avveni-
re esclusivamente su prenotazione. Per venire incontro alle esigenze dei soci, verranno pre-
viste delle fasce orarie di ricevimento sia diurne che pomeridiane. 
La consegna di documenti firmati in originale, si potrà effettuare in apposite cassette postali 
ubicate nei varchi di ingresso. 

5. Precauzioni igienico-sanitarie 
E’ fatto obbligo per chiunque entri negli ambienti scolastici, compreso il giardino, di adotta-
re precauzioni igieniche e mantenere il distanziamento interpersonale.  
Negli spazi comuni gli adulti hanno obbligo di indossare la mascherina facciale. 

La Scuola ha organizzato gli spazi delle aule della Scuola (classi I-VIII) nel pieno rispetto delle 
indicazioni sul distanziamento, in modo da garantire banco singolo a ciascun alunno, con di-
stanziamento di almeno un metro. 

In tutte gli ambienti verrà garantita areazione, prevalentemente naturale. In alcuni ambienti 
dove l’areazione naturale non risultasse sufficiente, essa è garantita da ventilazione forzata. 

L’utilizzo della mascherina da parte degli alunni e dei maestri durante le attività didattiche 
avverrà secondo le disposizioni delle Autorità. 
Sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 settembre 2020, i bambini di età infe-
riore a sei anni non indossano la mascherina. Gli alunni dai sei anni di età, non indossano la 
mascherina durante lo svolgimento delle attività didattiche quando è garantito il distanzia-
mento di almeno un metro. 
Ciascun alunno di età superiore ai sei anni indosserà una mascherina di protezione delle vie 
aeree  nell’eventuale ipotesi di svolgimento di attività all’interno di spazi nei quali non sia 1

possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza e negli 
spazi comuni extra-aula. I maestri indossano la mascherina durante le attività didattiche se 
non è possibile mantenere la distanza di sicurezza e negli spazi comuni extra-aula. 

Nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti (ISS COVID-19 nr 19/2020 e CTS 28/5/2020), 
tutti i locali scolastici, compresi bagni e locali comuni, verranno igienizzati secondo un cro-
noprogramma prestabilito e documentato, da parte di personale specializzato. Per tale ra-
gione, la consueta pratica delle pulizie delle aule da parte dei genitori è temporaneamente 
sospesa. 

 la mascherina viene fornita dalla scuola; chi lo preferisse può fornire la mascherina al proprio figlio. Sono ammesse  1

sia mascherine chirurgiche che di comunità in cotone.
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6. Risposta ad eventuali casi e focolai da COVID-19 

DdP: Dipartimento di prevenzione 
MMG: Medico di Medicina Generale 
PLS: Pediatra di libera scelta 

6.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 
3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibil-

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

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso so-
spetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione. 

8. 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 do-
vranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 

9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sin-
tomatico è tornato a casa. 

10. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di base (MMG) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

12. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologi-

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

ficazione 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 defi-
nirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli inse-
gnanti 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 contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ulti-
mo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa even-
tuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
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15. 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. 

16. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto ri-
marrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 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 di-
sposto da documenti nazionali e regionali. 

6.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

1. L'alunno deve restare a casa. 
2. I genitori devono informare il PLS/MMG. 
3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiolo-

gica e le procedure conseguenti. 
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1 

6.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgi-
ca; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattan-
do il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’even-
tuale prescrizione del test diagnostico. 

2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiolo-

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

come indicato al paragrafo 2.1.1 
6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeuti-
co e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da docu-
menti nazionali e regionali. 

7. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test dia-
gnostici. 

6.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

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

comunica al DdP. 
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5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conse-

guenti. 
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1 
8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeuti-
co e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da docu-
menti nazionali e regionali. 

9. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test dia-
gnostici. 

6.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
1. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 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. 

2. Il DdP 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. 

6.6 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 DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone conte-
stualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il 
ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

6.7 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 DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 
non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a po-
sitività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti 
il capitolo 2.3). 
  

7. 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 po-
sitiva 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. 
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Schema riassuntivo 
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