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 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio se ha SINTOMATOLOGIA 

COMPATIBILE CON COVID-19: Sintomi respiratori 

acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà 

respiratoria • Vomito • Diarrea • Perdita del gusto • 

Perdita dell’olfatto • Cefalea intensa



 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, laddove sia necessario, mantenere il 

distanziamento, 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 

compatibile con COVID 19 durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza 

di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto.



 Il personale a rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 può utilizzare i dispositivi di protezione 

respiratoria e i dispositivi per la protezione degli 

occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni 

del medico competente. Inoltre, anche il 

personale che ha la volontà di proteggersi con un 

DPI può usare un dispositivo di protezione 

respiratoria e dispositivi per la protezione degli 

occhi.



Possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove 

occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a 

cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: • Distanziamento 

di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano); • Precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione; • Aumento frequenza sanificazione periodica; • 

Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo 

l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, 

mascherine, igiene delle mani, ecc. ; • Mascherine, in posizione 

statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi 

della presenza scolastica); • Concessione palestre/locali a terzi 

con obbligo di sanificazione; • Somministrazione dei pasti nelle 

mense con turnazione; • Consumo delle merende al banco.



 Durante le lezioni e durante il consumo del pasto 

a scuola i docenti devono garantire, ove possibile,  

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..

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

si procede con apertura delle finestre da parte del 

docente presente in classe, previa igienizzazione 

delle mani.  



 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.



 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, il 

personale docente può munirsi di ulteriori DPI e usare, 

unitamente alla mascherina, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose.



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

GRAZIE


