
ANTI - COVID PER I DOCENTI



Rispettare rigorosamente l’orario di servizio e comunicare tempe-
stivamente eventuali ritardi.

Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e rivolgersi al proprio medico 
di famiglia e all’autorità sanitaria.

Non accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche suc-
cessivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sta-
bilite dalle Autorità sanitarie competente (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc...).

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scola-
stico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti per prevenire contagi virali).

Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo dele-
gato della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza 
di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto.

Mantenere il  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 
interpersonali.

Mantenere la posizione della cattedra a 2 metri di distanza dagli 
alunni della prima fila-

Non modificare la disposizione dei banchi e delle cattedre. Sul pa-
vimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi 
e delle cattedre.

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Evitare ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori 
di bevande. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei 
distributori di bevande è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e delle norme di igiene.

Utilizzare comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non ur-
genti.

All’ingresso, all’uscita, quando non è possibile mantenere il distan-
ziamento previsto e in tutti gli spostamenti, utilizzare la mascherina 
e gli altri DPI forniti dall’istituzione scolastica.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. pa-
lestre), garantire adeguata aerazione e un distanziamento interper-
sonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’alle-
gato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura 
delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di grup-
po, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 
che permettano il distanziamento fisico.

Fino all’adozione di specifichi protocolli è sospeso l’utilizzo di stru-
menti a fiato (flauto, diatoniche, etc.). Per le lezioni di flauto tra-
verso del corso ad Indirizzo musicale saranno predisposti appositi 
divisori in plexiglass tra gli studenti.

Garantire, durante le lezioni e durante il consumo del pasto o della 
merenda a scuola, il distanziamento previsto fra e con gli alunni e 
non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di be-
vande.

Effettuare con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le 
condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere 
mantenute sempre aperte. 

Utilizzare gel igienizzante, messo a disposizione nelle aule e nei 
locali scolastici, per l’igiene delle mani. Se ne raccomanda l’utilizzo 



prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo 
ricevuto dagli stessi.

Favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 
sapone e l’utilizzo di gel igienizzanti. In particolare nella scuola 
dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone 
frequentemente.

Sensibilizzare gli alunni a tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene (come comportarsi in caso di starnuto o tosse,..) anche 
attraverso specifici progetti formativi (progetto Accglienza, currico-
lo di Educazione civica,...). 

Controllare l’afflusso ai bagni, il cui utilizzo è consentito durante 
tutto l’arco della giornata scolastica tranne che durante l’intervallo.


