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 REGOLE ANTI COVID PER DOCENTI   
 

• 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 del Dirigente 
Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, utilizzare la mascherina 
chirurgica nelle situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 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 il Dirigente scolastico o il suo 
delegato (referente di plesso) 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. 

• Nel plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando l’ingresso principale. 
Negli spazi interni si cammina con obbligo a destra.  

• I percorsi negli spazi comuni verranno appositamente tracciati e devono essere rispettati. 

• L’utilizzo della sala professori è consentito solo ed esclusivamente nel numero idoneo a garantire 
il distanziamento dovuto, come segnalato all’esterno della stessa sala. 

• È consentito l’accesso agli ingressi di 2 persone per volta. 

• I Docenti sono tenuti a inviare  alla mail della scuola l’autocertificazione attestante l’assenza di 

sintomatologia da Covid 19, di non essere stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, e di non 

aver avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni. La certificazione è una tantum 

fino a variazione dello stato di quanto dichiarato. 

• All’entrata dell’edificio è necessario:  

• dismettere i dpi usati durante il trasferimento casa-lavoro, specie se si è fatto uso di mezzi 
pubblici; 

• pulirsi le mani con il gel idroalcolico collocato nei pressi dell’entrata;  

• indossare la mascherina chirurgica fornita dalla Scuola. 

• Prima di uscire dall’edificio è necessario: 

• gettare la mascherina nel bidone identificato nei pressi dell’uscita;  

• pulirsi le mani con gel idroalcolico.  

• Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra 
deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra 
bordi interni di cattedra e banchi). Ogni cattedra in aula sarà dotata di parasoffi in plexiglas, 
pertanto l’alunno potrà accostarsi al docente solo frontalmente, senza oltrepassare il divisorio. 

• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi per le gambe dei banchi e delle cattedre. 



• Al cambio dell’ora ogni docente provvederà a sanificare la propria postazione in cattedra, 
mediante il materiale igienizzante messo a disposizione; uguale procedura è a cura del docente 
di Pianoforte al cambio tra un alunno e l’altro.  

• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e negli spazi comuni e presso i 
distributori di bevande e snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei 
distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 
metro tra i fruitori. Nei pressi dei distributori è collocato il gel igienizzante poiché l’utente, prima 
di usare la tastiera del distributore, ha l’obbligo di disinfettarsi le mani; una volta prelevata la 
bevanda o snack, permane l’obbligo  per l’utente di sanificare nuovamente le mani.  

• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

• Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 
mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire 
con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

• Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI alla segreteria. I DPI devono 
essere smaltiti in appositi contenitori. 

• Per le attività di educazione fisica , qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Il docente di scienze motorie 
dovrà accertarsi, prima di portare la classe in palestra, che siano stati igienizzati gli ambienti 
(palestra e spogliatoi) al cambio dell’ora, dopo l’utilizzo da parte di altra classe nell’ora 
precedente; nel caso in cui l’igienizzazione non sia avvenuta, o per assenza temporanea del 
personale Ata preposto o per sovraccarico di lavoro da parte del personale Ata, la classe non 
deve essere portata in palestra; in ogni caso si sottolinea che sono da preferirsi in via assoluta le 
attività motorie nel cortile e all’aperto.  

• Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, 
di cibo e di bevande. 

• Al fine di evitare assembramenti nei bagni durante la pausa ricreativa, nell’arco delle ore di 
lezione gli alunni possono recarsi al bagno (uno per classe), solo in caso di effettiva necessità (non 
più di un alunno per volta). E’ opportuno l’uso di un apposito registro per ogni classe su cui 
annotare le uscite durante il giorno. 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 5 minuti ogni 
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 
sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative all’uso dei bagni durante la lezione e agli 
intervalli nel prontuario delle regole per famiglie e alunni. 

• Nell’aula l’accesso alla postazione telematica presente sulla cattedra è consentito 
esclusivamente al docente, mediante utenza dedicata; le credenziali non dovranno mai essere 
comunicate agli studenti affinché nessuno di loro possa mai avvicinarsi al PC o, peggio, navigare 
in rete. 

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 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. E’ opportuno 
raccogliere i pacchi di eventuali prove di verifica svolte su carta in buste di plastica, tenendo 
conto che, da studi recenti, sulla carta eventuale carica virale, dopo un intervallo di almeno tre 
ore,  si riduce sensibilmente.  

• Per la produzione e consegna di fotocopie del materiale didattico a docenti richiedenti attenersi 
a tali prescrizioni: la richiesta delle fotocopie (con contestuale consegna del testo matrice al C.S.) 



deve essere fatta al collaboratore con un congruo anticipo (almeno due giorni) affinché le 
fotocopie prodotte vengano realizzate con la massima accuratezza: il personale ata sanificherà 
le mani prima di procedere alla produzione di fotocopie e durante la produzione delle stesse (in 
alternativa potrà usare dei guanti monouso), quindi le consegnerà al docente richiedente; non 
sono autorizzate le richieste di fotocopie da parte degli studenti. In ogni caso è assolutamente 
raccomandato ridurre allo stretto necessario le prove su carta, utilizzando le dotazioni 
tecnologiche in uso della Scuola (ad esempio proiezione della traccia della verifica sulla LIM). 

• Deve essere evitato il più possibile il passaggio di materiale didattico tra alunni e alunni, e tra 
docente e alunni; deve essere evitata l’introduzione di materiali  vari dall’esterno. 

• In tutti i casi sarà necessario favorire una accurata e frequente igiene delle mani attraverso 
lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti.  

• 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. Ai docenti 
il compito di richiamare gli alunni tutte le volte in cui non rispettano il distanziamento necessario, 
o contravvengono alle norme di sicurezza per il contrasto al rischio di contagio da Covid 19; la 
violazione delle norme anti Covid 19 comporta ripercussioni sul piano disciplinare. 

• In ogni classe il primo giorno di scuola il coordinatore avrà cura di leggere accuratamente agli 
studenti le regole Covid che riguardano gli alunni e di verbalizzarne la lettura sul registro di classe; 
tale prontuario dovrà essere richiamato dai docenti tutti del Consiglio di Classe all’attenzione 
degli studenti spesso in corso d’anno e ogni volta dovrà essere annotata la lettura sul registro di 
classe. 

• Gli alunni che arrivano in ritardo, al fine di evitare assembramenti, devono essere ammessi in 
classe e il ritardo (nella sua esatta misura) deve essere annotato sul registro per le valutazioni del 
comportamento. 

• È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 
cartellonistica anti Covid-19 presente nei plessi. 

• Il puntuale adempimento della lettura delle circolari, al fine di evitare passaggi di carta, verrà 
effettuato dal docente in servizio mediante supporto telematico (tablet, telefono, Pc ecc); 
dell’emanazione di una circolare il docente è avvisato dal personale Ata. 

• 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. 

 
Laboratori e aule attrezzate 
Per i laboratori e le aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 
di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici. Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può essere 
rispettato valutando, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 
m di distanza l’uno dall’altro e la possibilità che il personale  (docente e tecnico di laboratorio) possa 
mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare 
le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, conduca 
a dover ridurre le postazioni, non potrà essere occupato il laboratorio da gruppi la cui composizione 
numerica superi la capienza consentita;   
Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a 
cavalletti, pannelli attrezzati, ecc.), gli spazi di movimento degli allievi sono delimitati con linea 
segnalatrice, per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un 
altro. 



Bisogna sanificare banchi e attrezzature ad ogni cambio gruppo/classe: Il docente dovrà accertarsi, 
prima di portare la classe in laboratorio (anche per l’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione), 
che siano stati igienizzati gli ambienti e gli arredi al cambio dell’ora, dopo l’utilizzo da parte di altra 
classe nell’ora precedente; nel caso in cui l’igienizzazione non sia avvenuta, o per assenza 
temporanea del personale Ata preposto o per sovraccarico di lavoro da parte del personale Ata, la 
classe non deve essere portata in laboratorio. Nei laboratori è necessario utilizzare attrezzature 
didattiche personali (strumenti musicali, bacchette per le percussioni, penne, fogli, pennelli, 
materiale didattico in genere ecc). Nei laboratori sono presenti dispenser igienizzanti ad uso sia degli 
allievi che del personale, da utilizzarsi sovente.   

 


