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 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.

37,5°



 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 competente.



 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di 

un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)



 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 propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto.



 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro 

nei rapporti interpersonali. Qualsiasi postazione fissa dei 

docenti ubicata nelle aule (cattedra o banco) deve sempre 

rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni 

della prima fila (distanza tra bordi interni di banchi alunni 

e docenti).



 La disposizione dei banchi e delle postazioni fisse 

docenti non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e 

delle cattedre.



 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.



 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni 

telematiche per tutte le situazioni non urgenti.



 Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o 

altro DPI quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, 

compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il 

corretto utilizzo dei DPI.

 Una volta terminati, richiedere, tramite referente di 

plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere 

smaltiti in appositi contenitori.



 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso 

(es. palestre), dovrà essere 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 da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico.



 Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola 

i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra 

e con gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado e non consentire lo scambio di 

materiale scolastico, di cibo e di bevande.



 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le 

finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le 

disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel prontuario 

regole per famiglie e alunni.

 Per il cambio dell’aria in ogni aula, previsto ogni ora, si procede con 

apertura delle finestre da parte del docente presente in classe, previo 

utilizzo di uno strappo di rotolone di carta in dotazione dell’aula a tale 

scopo, così da evitare il contatto diretto con la maniglia.  



 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle 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.



 Le attrezzature ad uso comune sono disinfettate dallo 
stesso personale scolastico al termine di ogni uso con i 
detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le 
tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di 
informatica e degli altri computer ad uso didattico sono 
disinfettate alla fine di ogni lezione.

 Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli 
insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma 
vanno utilizzati da ogni docente con i guanti in lattice 
monouso. 



 In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata 

igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo 

di soluzioni igienizzanti. 

 In particolare, nella scuola dell’infanzia, i bambini devono 

potersi lavare le mani col sapone frequentemente.



 Fa parte della cura 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. È necessario leggere attentamente e richiamare 

anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti 

COVID 19 presente nei plessi.



 Si raccomanda di controllare 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 durante le 

lezioni.



 Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non 

essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dallo studente ed essendo esonerati, questi ultimi, 

dall’obbligo di utilizzo della mascherina, il personale 

docente può munirsi di ulteriori DPI e usare, unitamente alla 

mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose.

 Si richiede particolare attenzione nell’utilizzo dei bagni da 

parte degli alunni con disabilità sprovvisti di dispositivi di 

protezione, evitandone la contemporaneità con altri alunni 

muniti di mascherina.



Con fiducia, collaborazione, 
rispetto delle regole 
e senso di comunità. 

GRAZIE


