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Disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 – 

Prontuario delle regole per docenti, educatori, tutor ed esperti esterni. 
 
RESPONSABILITÀ’ DEL DOCENTE 

Il docente, l’educatore, l’esperto non deve assolutamente presentarsi se si verifica una di queste condizioni: 

a) essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

 b) essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19; 

c) avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) o aver rilevato autonomamente la temperatura 

corporea con esito superiore a 37,5°C. 

INGRESSO A SCUOLA 

Il docente, l’educatore, l’esperto dovrà  

 presentarsi presso l’ingresso e seguire i percorsi indicati dalla segnaletica per il punto di accesso e solo 

successivamente raggiungere l’aula assegnata; 

 presentarsi con la mascherina già indossata e mantenerla per l’intera permanenza nei locali scolastici; 

 avere con sé l’Autodichiarazione per il primo accesso a scuola e consegnarla al punto di accesso.  Il modulo è 

disponibile in allegato.  

 

ACCESSO ALLE AULE E PERMANENZA A SCUOLA 

Il docente, l’educatore, l’esperto: 

 indossa, per tutto l’orario di lavoro, la mascherina chirurgica, DPI fornito dall’Istituto, che potrà abbassare solo 

se seduto alla cattedra a distanza di almeno 2 metri dai ragazzi. Il docente che dovrà muoversi dalla cattedra per 

avvicinarsi agli alunni, ad esempio per utilizzare la lavagna o la LIM, potrà farlo solo indossando la mascherina 

e toccando le superfici, già utilizzate dagli allievi, previa igienizzazione delle mani; 

 negli spostamenti all’interno della scuola, oltre ad indossare sempre la mascherina, mantiene la destra così come 

indicato dalla segnaletica orizzontale; 

 igienizza le mani, oltre che all’ingresso a scuola, anche all’ingresso di ogni aula;  

 evita assembramenti in ogni circostanza e in ogni spazio compresi i corridoi e le altre aree comuni: atri, sale 

professori, sala computer, in prossimità dei distributori automatici.  

 

Il docente, l’educatore, l’esperto: 

 vigila sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi quando questi si trovano in aula 

e negli ambienti didattici;  

 vigila in aula che non venga modificata la disposizione dei banchi e delle cattedre (sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre); 

 durante le lezioni dispone con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo 

consentono, mantiene le finestre sempre aperte; 

 controlla l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un alunno alla volta;  

 vigila sull’ingresso e l’uscita delle classi al fine di evitare assembramenti tra gli alunni; 

 vigila in classe sullo svolgimento dell’intervallo consentendo l’uscita ad un solo alunno per volta. 

 

Il docente, l’educatore, l’esperto contribuisce alla corretta applicazione delle misure Anticovid-19 comunicando ai 

collaboratori del dirigente scolastico (referenti Covid 19)  

 i nomi di alunni trovati privi di mascherina, affinché si avvisino le famiglie per il ritiro del figlio; 

 spostamenti anomali o assenze anomale degli studenti; 

 la presenza di alunni o operatori scolastici sintomatici di cui siano venuti a conoscenza; 

 condizioni sintomatiche personali e, appena possibile, abbandona l’istituto. 

 

Il docente di Scienze motorie: 

 per le attività svolte al chiuso (es. palestre), assicura che sia garantita 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 
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da privilegiare le attività fisiche all’aperto e quelle individuali che permettano il distanziamento fisico. È 

sconsigliato l’uso degli spogliatoi. Gli alunni esonerati per motivi di salute dalle attività di educazione fisica non 

partecipano alle lezioni in presenza, ma svolgono a distanza i compiti assegnati dal docente. 

 

Il personale che interagisce con alunni disabili: 

 non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia dell’opportunità di utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente e dal medico. 

 

Il personale scolastico potrà accedere alle macchine distributrici uno alla volta secondo le seguenti modalità: 

 Prima di accedere al distributore, igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche presenti nell’area. In 

alternativa recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte 

all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l’area break. 

 Mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri lavoratori che stanno usufruendo del distributore o stanno 

consumando quando prelevato. Qualora gli spazi non permettano il distanziamento, rimanere all’esterno 

dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in attesa. 

 Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della macchinetta, ma recarsi alla propria 

postazione o all’esterno per consumare. 

Delle modalità corrette di uso dei distributori automatici è data informazione mediante affissione di apposita informativa 

nei pressi delle aree break. 

 

Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dell’Istituto cibi e bevande da consumare in socialità (buffet, piccoli 

festeggiamenti). Il cibo portato dal personale per eventuale pausa pranzo può essere consumato presso la propria 

postazione esclusivamente se nessun altro è presente nell’ambiente e avendo cura di effettuare la disinfezione della 

postazione prima e dopo aver consumato il pasto. 

 

Sempre per evitare assembramenti, si invitano i docenti che ne abbiano necessità a contattare la Presidenza, la 

Vicepresidenza e gli uffici della Segreteria prioritariamente per mail o telefono, in presenza solo su appuntamento. 

 

Modalità di consegna DPI 

Ai docenti verrà consegnato dal collaboratore scolastico della zona insegnanti il fabbisogno mensile di mascherine 

chirurgiche da conservare nell’armadietto personale. 

I DPI particolari per docenti che operino con ragazzi che non possono indossare la mascherina verranno consegnati 

dall’ASPP, Reddavide Saverio. 

 

Il personale docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente scolastico. 

 

Si consiglia vivamente l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili personali. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                        Prof.ssa Lorella Marchesini   

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del 

D.lgs. n. 39/1993       


