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Indicazioni sulle regole anti-COVID per il personale docente 

Vademecum che potrà essere integrato con ulteriori indicazioni e suggerimenti alla luce di 

nuove disposizioni ministeriali 

 

1. 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. 
2. 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. 
3. Ogni lavoratore 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). 
4. Ogni lavoratore 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. 
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
6. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 
(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 
7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento verranno 
predisposti adesivi per il corretto posizionamento dei banchi e delle cattedre.  
8. Su indicazione del Dipartimento di Protezione per ciascuna aula e per ciascun gruppo classe che 
utilizza quell’aula deve essere redatta dal docente coordinatore una mappa dei posti assegnati a 
ciascun utente. Tali posti non dovranno mai essere cambiati. In questo modo, in caso di contagio sarà 
più semplice effettuare il tracciamento dei contatti più prossimi; 
9. Il registro elettronico va compilato puntualmente entro la fine di ogni giornata, inserendo l’ora 
di inizio e fine della lezione, le presenze o assenze degli utenti e l’aula in cui si è prestato servizio; 
10. Evitare assembramenti; 
11. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
12. Usare la mascherina chirurgica; 
13. 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 aperte; 
14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti che verranno 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. 
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15. E necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo 
di soluzioni igienizzanti. 
16. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare i corsisti ad una corretta igiene personale 
ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. 
17. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione dei corsisti sulla 
cartellonistica anti Covid 19 che sarà presente in tutte le sedi e sul sito istituzionale della scuola nella 
apposita sezione “Codiv-19”. 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Rossella Quatraro 
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