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Si trasmette il prontuario delle regole anti-COVID per scrupoloso adempimento da parte del 

Personale Docente tutto. 

Si tratta della prima versione del prontuario, suscettibile di variazioni e integrazioni in relazione 

agli sviluppi della situazione epidemiologica e/o della pubblicazione di istruzioni, direttive o linee 

guida da parte dei Ministeri competenti. 

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

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

all’autorità sanitaria. 

2. Al momento dell’accesso agli spazi della scuola sarà rilevata la temperatura al personale, anche 

a campione. 

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

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

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

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del D.S. (in 

particolare, mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro, utilizzare 

correttamente la mascherina, osservare le regole di lavaggio e igienizzazione delle mani e 

adottare comportamenti corretti in termini di igiene personale e pubblica). 





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

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o simil-influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni 

presenti all’interno dell’istituto o della classe (anche di eventuali utenti esterni). 

6. In qualsiasi situazione, negli spazi di pertinenza della scuola, va mantenuto il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali (con i colleghi, con gli 

alunni, con il personale ATA, con la D.S., con altri eventuali utenti della scuola, ecc.).  

La postazione del docente in aula deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza 

dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi) e non è consentito 

mantenere una posizione statica tra i banchi o camminare tra gli stessi. Il docente potrà 

avvicinarsi solo in casi di assoluta necessità. 

7. Per nessuna ragione la disposizione dei banchi e degli arredi nelle aule potrà essere 

modificata. 

8. Deve essere evitato qualsiasi tipo assembramento negli spazi (interni ed esterni) di pertinenza 

della scuola. All’ingresso, all’uscita, nei momenti di pausa e in qualsiasi altra situazione, in caso 

di presenza di più persone, si dovrà mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro. 

9. Le lezioni dovranno concludersi tassatimente al suono della campanella. Non è permesso 

attardarsi per completare eventuali spiegazioni o verifiche. I cambi devono essere celeri e 

non è permesso sostare nei corridoi. 

10. È fortemente raccomandato l’utilizzo delle comunicazioni telematiche e telefoniche per 

qualsiasi circostanza; si limiterà la comunicazione de visu ai soli casi per i quali tale modalità si 

ritenga indispensabile. 

11. Bisogna utilizzare correttamente la mascherina personale in tutti gli spazi della scuola. 

In caso il docente ne sia sprovvisto, lo comunicherà prima dell’ingresso a scuola affinché un 

collaboratore scolastico possa fornirgli una mascherina monouso. 

12. Per le attività di educazione fisica, al chiuso o all’aperto, dovrà essere garantito un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); se al chiuso, anche adeguata aerazione. Non si 

potranno svolgere sport di squadra o giochi di gruppi; saranno da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

13. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di alcunché (materiale 

scolastico, cibo, bevande, ecc.). 



14. Durante le lezioni dovranno essere effettuati regolari e frequenti ricambi di aria (comunque 

obbligatoriamente ogni 30 minuti) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte. 

15. Il lavoratore curerà attentamente l’igiene delle mani attraverso il disinfettante messo a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici.  

16. È fatto divieto del passaggio di materiale se non in formato elettronico alle e agli studenti.  Non 

sarà consentito fare fotocopie e si sconsiglia vivamente l’uso della carta anche per i compiti 

scritti. Si auspica l’adozione di una modalità di valutazione che superi quella consueta, così 

come del resto precisano le Linee Guida dello scorso 7 agosto: “Ai consigli di classe e ai singoli 

docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività 

svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 

esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno 

cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica” 

17. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani degli alunni con l’utilizzo di 

soluzioni igienizzanti.  

18. È parte integrante dell’attività educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, 

gli occhi, la bocca. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 

sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nella Scuola e su tutte le norme di igiene trasmesse 

dal Ministero della Salute. 

19. L’utilizzo dei bagni sarà opportunamente regolato. Si faccia riferimento alla integrazione al 

Regolamento di Istituto.  
 

20. Ulteriori indicazioni specifiche sintetiche per i Docenti 
 

1. Indossare sempre la mascherina fornita dalla Scuola o altra similare; 
2. Disinfettare le mani in ingresso nella sede scolastica; 
3. Al cambio di classe disinfettare le mani i tasti del computer presente in aula; 
4. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
5. Mantenere sempre la distanza di almeno un metro da altre persone; 
6. Accedere agli uffici, alla sala docenti, alle aule o negli altri ambienti della sede rispettando i percorsi 
segnalati; 
7. Vigilare sul rispetto della distanza interpersonale da parte degli studenti; 
8 Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione e di coloro che manifestano uno 
stato di indisposizione. 

 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo  


