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Prontuario delle regole anti-Covid per Docenti - Prime indicazioni 

1. Premessa 

Il presente documento ha la finalità di fornire ai docenti le prime informazioni sui corretti 
comportamenti da tenere a scuola al fine di mitigare il rischio Covid in ambito scolastico.  
Le indicazioni recepiscono le indicazioni fornite dai documenti ministeriali rinvenibile al seguente 
link:  

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

Nella sezione, in relazione all’emergenza sanitaria, sono presenti i Documenti del Ministero, le 
Indicazioni sanitarie, le misure adottate dai Territori, le domande e Risposte e le Notizie. Al fine di 
favorire la più ampia diffusione delle regole di comportamento da tenere in ambito scolastico, 
facendo seguito alla riunione per la sicurezza tenutasi in data 10 settembre 2021, è stato attivato 
sulla home page dell’Istituto un link di collegamento alla sezione del Ministero dell’Istruzione 
#iotornoascuola.  

https://www.consolemarcello.edu.it 

Di seguito si forniscono le principali regole di comportamento per il personale docente al fine di 
consentire la regolare ripresa delle attività in presenza. Le disposizioni tengono conto dei 
documenti emanati dagli organi competenti, dell’analisi di valutazione dei rischi contenute nel 
DVR e della riunione sulla sicurezza del 10 settembre 2021.  

2. Indicazioni generali 

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.  
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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.  

Per accedere a scuola, ciascun docente è obbligato a possedere ed esibire il Green Pass al 
personale delegato al controllo.  

Ciascun docente 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).  

Ciascun docente 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.  

Ciascun docente avrà cura di non modificare la disposizione dei banchi e delle proprie postazioni, 
segnalata da adesivi sul pavimento per indicare la posizione corretta in base al distanziamento 
previsto. 

È d’obbligo rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 
postazione del docente deve sempre rimanere fissa a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 
fila.  

Evitare ogni assembramento nelle sale docenti o nei corridoi. L’utilizzo delle aule dedicate al 
personale docente o altro spazio comune è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 
almeno 1 metro tra i fruitori.  

È raccomandato il ricorso alle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e 
soprattutto nel rapporto con le famiglie.  

Usare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI durante la permanenza 
a scuola e comprese l’entrata e l’uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

Aver cura di utilizzare DPI forniti dalla scuola puntualmente e richiederli al personale addetto, se 
terminati. Gli stessi dispositivi (guanti, se previsti, e mascherina) devono essere smaltiti in appositi 
contenitori predisposti secondo il protocollo di sicurezza. 

Per il personale impegnato con bambini al di sotto dei sei anni di età, è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) è raccomandato l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione previsti dalla norma. 

I docenti di sostegno, per l’affiancamento agli studenti con disabilità accertata, nel caso in cui non 
sia possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potranno unitamente alla 
mascherina chirurgica o FFP2, utilizzare guanti in nitrile e visiera. 

Per ragioni di sicurezza propria e degli allievi è assolutamente vietato accedere o svolgere qualsiasi 
attività negli spazi interdetti.   



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.  

Durante il consumo del pasto a scuola va assicurato il distanziamento previsto fra e con gli alunni e 
non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle 
aule e nei locali scolastici. L’utilizzo delle suddette soluzioni è raccomandato 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 e 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.  

Per i docenti “fragili” sarà attivata la sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo di sicurezza e 
dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.  

                                                                                                                                  

3. Educazione fisica e palestra 

Si raccomanda ai docenti di scienze motorie e sportive che per l’esercizio dell’attività motoria è 
indispensabile l’utilizzo da parte degli allievi dell’abbigliamento specifico.  
Si raccomanda di attenersi alle disposizioni fornite dal CTS e recepite dal ministero nel piano 
scuola 2021 che in merito dispongono: per 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 alunni, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è possibile solo con l’adeguata aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nella palestra, ci si atterrà alle disposizioni del 
CTS, che 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. 
   

4. Somministrazione dei pasti  

Il servizio mensa sarà erogato a partire da lunedì 20 settembre 2021per la scuola primaria e a 
partire da lunedì 4 ottobre 2021 per la scuola secondaria di primo grado Colombo.  

Per la scuola primaria la consumazione dei pasti avviene:  

- nelle aule, per tutte le classi del plesso De Rossi e per le classi prime e seconde del plesso 
Console,  



- in refettorio per le classi terze, quarte e quinte del plesso Console/Pizzigoni. 
Per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l’affollamento del locale, i pasti in 
refettorio sono scaglionati in più turni  

Per la scuola secondaria Colombo il servizio di refezione sarà regolamentato con successiva nota. 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, assicurando il lavaggio 
delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Le misure di sicurezza adottate in 
occasione della somministrazione dei pasti in refettorio e nelle aule, impongono l’uso di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie mascherina da parte del personale servente. Il servizio può 
essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie 
monouso  

5. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 
scolastico  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Secondo quanto indicato dal 
verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di 
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Ciascun plesso è 
dotato di aula covid; nel caso di alunno con sintomatologia sospetta sarà altresì avvisata 
tempestivamente la famiglia. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 

 

                                             


