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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID DOCENTI 

▪ Tutto il personale ha l’obbligo di possesso ed esibizione di Certificazione verde COVID-19 

(Green Pass) in corso di validità; 

▪ 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. 

▪ 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 della 
Dirigente Scolastica (in particolare indossare la mascherina, 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 la Dirigente Scolastica o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno 
dell’istituto.  

▪ Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 
postazione del docente deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni 
della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi).  

▪ La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  
▪ Deve essere evitato ogni assembramento nei corridoi e nelle aree comuni.  
▪ Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  
▪ Ogni lavoratore ha l’obbligo di usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro 

DPI e di seguire con attenzione il corretto utilizzo degli stessi. Una volta terminati, 
richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI usati devono essere 
smaltiti negli appositi contenitori, come materiale potenzialmente infetto. 

▪ 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 percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le 
distanze previste, i docenti indosseranno oltre alla mascherina chirurgica altri eventuali 
DPI (ad es. visiera, guanti, ecc.).  

▪ Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue 

in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del 

contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

▪ Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte 

degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 

attività da svolgere al chiuso,  è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
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▪ Nello svolgimento delle lezioni di educazione musicale, qualora svolte all’interno dei locali 

scolastici, dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti a percussione e tastiere. Gli 
strumenti a fiato potranno essere utilizzati solo all’aperto, e comunque garantendo la 
distanza interpersonale minima di 2 metri.  
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 
1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro.  
Si avrà cura di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione 
frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 
Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio 
(microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al 
termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti 
nelle apposite custodie. 

▪ Durante le lezioni e durante il consumo della colazione a scuola i docenti devono garantire 
il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

▪ Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 
merenda, rigorosamente personale, al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di 
cibi o bevande. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. È consentito, 
se le condizioni atmosferiche lo consentono, svolgere la ricreazione all’aperto. 

▪ Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 
ora per 10 minuti) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 
mantenute aperte.  

▪ 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. Si raccomanda 
l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e 
dopo averlo ricevuto dagli stessi.  

▪ 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, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 
richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 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, in ogni caso evitando assembramenti nei pressi dei servizi igienici. Si consiglia di 
verificare l’afflusso anche tramite i collaboratori. 

▪ I docenti, quando possibile, favoriranno momenti di lezione all’aperto evitando di fare 
permanere classi vicine o mescolate. I responsabili di plesso cureranno la 
programmazione/turnazione delle uscite per evitare assembramenti.  

▪ 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.  

Si veda anche il Prontuario delle regole per le famiglie e gli alunni nel quale sono riportate 
indicazioni prescrittive anche per i docenti.  

F.to Il Dirigente Scolastico  
PROF.SSA MARIA RICCIARDELLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/

