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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

1 . Tuto il personale ha l’obblioo di rimanere al proprio domieiaio in presenza di temperatura oltre i 
7.5° o altri sintomi simil-infuenzali e di rivoloersi al proprio medico di famiolia e all’autorita 3 

sanitaria. 
2 . E vietato accedere o permanere nei locali scolastci laddoved anche successivamente all’inoressod 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-infuenzalid temperatura oltre 37.5°d provenienza 
da zone a rischio o contato con persone positve al virus nei 14 oiorni precedentd etc.) stabilite 
dalle Autorita sanitarie. 
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Ooni lavoratore ha l’obblioo di rispetare tute le disposizioni delle Autorita e del Dirioente 
scolastco (in partcolared mantenere il distanziamento isico di un metrod osservare le reoole di 
ioiene delle mani e tenere comportament corret per prevenire contaoi virali). 
Ooni lavoratore ha l’obblioo di informare tempestvamente il Dirioente scolastco o un suo deleoato 
della presenza di qualsiasi sintomo infuenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavoratva o della presenza di sintomi neoli alunni present all’interno dell’isttuto. 
Va mantenuto il distanziamento isico di almeno 1 metro nei rapport interpersonali. 
La disposizione dei banchi e delle catedre non deve essere modiicata. Sul pavimento sono 
predispost adesivi per le oambe anteriori dei banchi. 
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Ove possibiled e nel rispeto dell’autonomia didatcad sono da favorire atvita all’aperto. 
Deve essere evitato ooni assembramento nelle sale docent e presso i distributori di bevande. 
L’utlizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e consentto nel 
rispeto del distanziamento isico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
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. Si raccomanda l’utlizzo delle comunicazioni telematche per tute le situazioni non uroent. 
0. Usare la mascherina fornita dall’isttuzione scolastca quando non e possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tut oli spostamentd compresi entrata e uscita. Seouire con atenzione 
il correto utlizzo dei DPI. 
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1. Le docent della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chiruroica durante la oiornata 
scolastca ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al soroere di partcolari 
circostanze e/o esioenze. 

2. Partcolare atenzione dovra essere dedicata alla relazione con oli alunni disabili. L’inclusione dovra 

essere il principio ispiratore di ooni atvita didatca nel rispeto delle esioenze e del percorso 
formatvo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispetare le distanze previsted i docent 

indosseranno la mascherina chiruroica e altri eventuali DPI (ad es. visierad ouant). 
3. Per le atvita di educazione isicad qualora svolte al chiuso (es. palestre)d dovra essere oarantta 

adeouata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i oiochi 
di squadra e oli sport di oruppod mentre sono da privileoiare le atvita isiche sportve individuali 
che permetano il distanziamento isico. 
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4. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docent devono oarantre il 
distanziamento previsto fra e con oli alunni della scuola primaria e non consentre lo scambio di 
materiale scolastcod di cibo e di bevande. Docent ed alunni sono tenut ad ioienizzarsi le mani 
prima dei past e della merenda. 

5. Durante le lezioni dovranno essere efetuat con reoolarita ricambi di aria (almeno 1 ooni ora) e se 
le condizioni atmosferiche lo consentono le inestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si 
vedano anche le disposizioni relatve alle “pause relax” e aoli intervalli nel prontuario regole 
per famiglie e alunni. 
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6. Si raccomanda l’ioiene delle mani e l’utlizzo delle soluzioni ioienizzant messe a disposizione nelle 
aule e nei locali scolastci. Si raccomanda l’utlizzo delle suddete soluzioni prima della distribuzione 
di materiale vario aoli alunni e dopo averlo ricevuto daoli stessi. 

7. In tut oli ordini di scuola sara necessario favorire una accurata ioiene delle mani atraverso lavaooi 
con il sapone e l’utlizzo di soluzioni ioienizzant. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le 
mani col sapone. 

8. Fa parte della cura educatva dei docent sensibilizzare oli alunni ad una correta ioiene personale 
ed in partcolare delle mani evidenziando la necessita di non toccarsi il voltod oli occhid come 
comportarsi in caso di starnuto o tosse. E necessario leooere atentamente e richiamare anche 
l’atenzione deoli alunni sulla cartellonistca disponibile. 
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9. Si raccomanda di controllare l’afusso ai baoni deoli alunni favorendone l’afusso costante durante 
la oiornata scolastca. 

20. Il reoistro di classed in ooni ordine di scuolad dovra essere aooiornato con partcolare cura e 
tempestvitad anche per rispondere alle esioenze di tracciamento deoli spostament di alunni e 
docentd previsto dal ꢀapporto ISS COVID-19 n. 58. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Manzini 
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