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INTRODUZIONE 
 

La Zolla Cooperativa sociale, Ente Gestore delle seguenti scuole:  

- Scuola dell’Infanzia la Zolla (MI1A24200N) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano  

- Scuola primaria La Zolla (MI1E017005) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano  

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1M07800T) –  Via G. Carcano 53, 20141 Milano  

- Scuola dell’Infanzia la Zolla- Gianna Beretta Molla (MI1A56100N) – P.le Brescia 3, 20149 Milano  

- Scuola primaria La Zolla (M MI1E00700E) – Via Caccialepori 22 – 20148 Milano  

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1MVA500E) – Via Caccialepori 22 – 20148 Milano e la 

succursale di Via Previati 8  

alla luce dei documenti dell’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS -COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23) del 5 agosto 2022 e “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS -COV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2022-23) e vista la nota del MIUR inviata alle istituzioni scolastiche e il relativo 

Vademecum (in allegato),  
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• premesso che il documento dell’ISS ha esplicitato il proprio carattere interlocutorio e la propria finalità 

e cioè quella di aiutare gli istituti scolastici a predisporre anticipatamente possibili misure di 

mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno scolastico 2022-23, fornendo 

elementi indicativi utili perché le scuole si facciano trovare preparate e opportunamente attrezzate,  si 

mantiene lo stile prudenziale che ha caratterizzato la strategia de La Zolla dall’inizio della pandemia, 

adottando cioè con la massima estensione possibile le misure suggerite dall’ISS nella misura in cui esse 

sono attuabili nella concretezza della nostra realtà scolastica; 

• considerato che la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2 cessa i 

propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 e che, come ricorda il MIUR 

“l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, 

successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, 

anche in ambito scolastico”, 

aggiorna il Protocollo Generale di Sicurezza in vigore con le disposizioni di seguito riportate. 

DESTINATARI  
  

I destinatari del Protocollo sono tutti i soggetti che, a diverso titolo ed anche occasionalmente, sono coinvolti 

nell’attività scolastica:  

• Alunni della Scuola dell’Infanzia  

• Alunni della Scuola Primaria  

• Alunni della Secondaria di primo grado  

• Personale docente, Educatori, Tirocinanti 

• Personale non docente  

• Dirigenti   

• Genitori  

• Fornitori  

• Consulenti  

• Operatori Volontari in Servizio Civile 
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MISURE GENERALI  
 

La scuola riavvia le attività con la disposizione degli spazi in assetto standard, secondo la consueta gestione 

di aule, laboratori, palestre, mensa (ove presente) e cortili. 

NON è prevista l’attivazione della DAD in caso di assenza per positività al test diagnostico per SARS-CoV-2. 

 

a. Utilizzo delle mascherine chirurgiche o ffp2 

L'uso della mascherina non è più obbligatorio. 

Gli studenti e il personale scolastico a rischio o con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (es. proteggere bocca e 

naso durante gli starnuti). 

 

b. Areazione delle aule 

Tutte le aule e gli uffici dovranno essere costantemente arieggiati, almeno a ogni cambio d’ora; in tutte aule 

sono collocati rilevatori della qualità dell’aria che, attraverso la differente colorazione, permettono di 

riconoscere quando deve essere effettuato un ricambio d’aria. 

 

c. Igiene delle mani 

I dispenser per igienizzare le mani sono messi a disposizione all’ingresso, in ogni classe, all’ingresso delle 

palestre, nei luoghi di transito, nei servizi igienici.  

 

d. Referente Covid e Comitato Covid 

In continuità con quanto attuato nei precedenti anni scolastici, si confermano gli incarichi alla sig.ra Evelina 

Picone per la sede di Via Carcano, alla sig.ra Grazia Cirami per la sede di via Caccialepori, alla sig.ra Claudia 

Abriani per la succursale di Via Previati, alla sig.ra Monica Buonaguidi per la sede di Piazzale Brescia come 

Referenti Covid, che sono state formate con un corso specifico ed ha interagito con efficacia sia con le 

componenti scolastiche che con l’ATS.  
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Inoltre viene mantenuto in essere il Comitato Covid al quale prendono parte, oltre ai Referenti Covid, il 

Direttore Generale, il Medico del Lavoro, l’RSPP e un rappresentante del Consiglio di Amministrazione. Queste 

strutture organizzative avranno anche il compito di mettere in campo ulteriori azioni di 

sensibilizzazione/formazione per le componenti scolastiche. 

 

e. Aule Covid 

Anche quest’anno è stata individuata per ogni sede scolastica un’aula dedicata, ove stazioneranno gli studenti 

minorenni con sintomi suggestivi– vigilati da un collaboratore scolastico adeguatamente protetto da 

mascherina ffp2 – nell’attesa che vengano prelevati da un genitore. 

MISURE DI GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA, POSITIVA E CONTATTI 
STRETTI DI PERSONA POSITIVA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
SCOLASTICA  
 

a. Gestione dei casi sintomatici e positivi 

Per le comunicazioni relative ai casi Covid rimangono attive le caselle di posta elettronica:  

• Infanzia/Primaria e Secondaria Carcano: referentecovid.carcano@lazolla.it 

• Infanzia Brescia: referentecovid.brescia@lazolla.it 

• Primaria Brescia: referentecovid.primaria.brescia@lazolla.it;  

• Secondaria Brescia/Previati: referentecovid.secondaria.brescia@lazolla.it 

Le indicazioni di riferimento sono fornite sulla base delle norme previste in ambito comunitario ed emanate 

dal Ministero della Salute con la Circolare del 31.8.22 avente per oggetto “Aggiornamento delle modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e da ATS Milano con aggiornamento al 5 settembre: 

• chiunque a scuola manifesti sintomi indicativi di Sars-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata, in 

attesa di raggiungere la propria abitazione e seguire le indicazioni del proprio medico. 

• Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 
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– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

• Rimane l’obbligo di comunicazione alla scuola in caso di positività al test diagnostico per SARS-CoV-2. 

• per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento da inviare prima del rientro all’indirizzo del Referente Covid della propria sede. 

 

b. Identificazione e gestione dei contatti stretti in ambito scolastico 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 

19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, che prevedono:  

• Scuola dell’Infanzia: In presenza di un caso positivo in classe, i compagni e i docenti venuti in 

contatto nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi o la data di effettuazione del tampone positivo 

sono considerati contatti stretto e saranno in auto-sorveglianza; solo i docenti dovranno venire a 

scuola con mascherina FFP2 per 10 giorni. 

• Scuola Primaria e Secondaria 1° grado: In presenza di un caso positivo in classe, i compagni e i 

docenti della classe venuti in contatto nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi o la data di 

effettuazione del tampone positivo sono considerati contatti stretti, saranno in auto-sorveglianza e 

dovranno venire a scuola con mascherina FFP2 per 10 giorni 

 

Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di peggioramento del quadro epidemiologico, secondo le 

indicazioni che riceveremo dalle autorità preposte, ripristineremo misure maggiormente stringenti ove 

richiesto. 


