
Al personale  DOCENTE 

Al sito web 

1. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente

scolastico.

2. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza  di temperatura ol-

tre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e

all’autorità sanitaria.

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente

all’ingresso,   sussistano    le condizioni    di    pericolo (sintomi    simil-influenzali, temperatu-

ra oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo

delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento della pro-

pria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno

dell’istituto.

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La catte-

dra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila

(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi).

6. Non deve essere modificata la disposizione dei banchi e delle cattedre il cui corretto posiziona-

mento è indicato da segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori.

7. Ove è possibile, soprattutto nella scuola dell’infanzia e nel rispetto dell’autonomia didattica,

sono da favorire attività all’aperto.

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e

snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti;

10. Usare la mascherina chirurgica o altro DPI quando non è possibile mantenere il distanziamento

previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita.

11. Le docenti di scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la gior-

nata scolastica ed eventuali altri DPI (es. visiera e guanti) durante l’interazione. Dovranno i-

noltre avere con sé sempre un camice di scorta.

12. Per evitare unno scambio di materiale, i docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di munire

ogni alunno di un proprio kit didattico (porzioni di giochi vari, colori, plastilina, etc.) a suo uso

esclusivo. Quanto utilizzato dovrà essere regolarmente igienizzato.
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13. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del per-

corso formativo di ciascun alunni. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti 

altri DPI (es. visiera, guanti). Ove necessario sarà consegnato al docente un KIT comprendente 

anche un camice monouso. 

14. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità 

sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

15. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previ-

sto distanziamento.  

16. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda e/o del pasto, i docenti devono garantire 

il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolasti-

co, di cibo e di bevande; docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani proima e dopo il 

consumo del pasto e della merenda. 

17. Dovranno essere effettuati con regolarità, durante le lezioni, ricambi di aria (almeno 1 ogni o-

ra) e se le condizioni atmosferiche lo consentono, dovranno essere mantenute sempre aperte le 

finestre. 

18. Si raccomanda di pulire frequentemente le mani utilizzando le soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

19. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene perso-

nale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi; 

20. Si raccomanda di monitorare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno alla volta durante 

le lezioni; 

21. Tutto il personale dovrà attenersi alle indicazioni di ingresso e uscita stabiliti per ogni classe 

con determina del D.S e rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia. In particolare, i do-

centi della prima e dell’ultima ora raggiungeranno le proprie classi utilizzando i canali di in-

gresso e di uscita predisposti per il settore in cui la propria classe è ubicata.  Al personale sco-

lastico, docente - delle ore intermedie - e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attra-

verso uno qualsiasi dei canali.  

22. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garanti-

ta adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 

quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura 

delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privile-

giare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

23. Il registro elettronico in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e 

tempestività anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e 

docenti previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58 

 

Gestione alunno con sintomi Covid 

 
24. Qualora  un  alunno della  propria  classe si senta  male  a  scuola rivelando  i  sintomi  simil 

influenzali, sarà  immediatamente  isolato,  secondo  le  indicazioni  del  protocollo  di  sicu-

rezza  emanate  dal Ministero  e  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico.  La  famiglia  sarà  imme-

diatamente  avvisata  ed  è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.  

25. Per  il  rientro  a  scuola  si  richiede “l’attestazione  redatta dal  pediatra  o  medico  di  medici-

na generale di   conclusione   del   percorso   diagnostico-terapeutico  raccomandato” nel   caso   

di condizioni  cliniche sospette per  COVID-19 o,  nel  caso l’alunno sia stato assente per con-

dizioni cliniche non  sospette per  COVID_19, il docente richiede al rientro “specifica autodi-

chiarazione del genitore”. 

 



 

26. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 

consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di ma-

lattie  infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

27. Per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, la riammissione dopo 

un’assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certi-

ficazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Daniela Patrizio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93) 


