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Rientro in sicurezza a.s. 2021/2022 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 
 

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 competenti. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro sia in posizione 

statica che dinamica, qualora logisticamente possibile  come indicato  dal Decreto Legge 

n.111/2021  e osservare le regole di igiene personale, con frequenti lavaggi delle mani). 

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.  La disposizione dei banchi e delle cattedre e/o tavoli dei docenti non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti adesivi e/o segnali per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre e/o 

tavoli dei docenti. 

6. I docenti nella loro funzione educativa, provvederanno a sensibilizzare gli studenti al riassetto e 

alla disinfezione delle postazioni e dei materiali utilizzati, con particolare attenzione ai macchinari e 

agli strumenti presenti nei laboratori e nelle aule.. 

7. L’accesso agli spazi comuni   è consentito per un tempo limitato allo stretto necessario,  con il 

mantenimento della distanza di sicurezza e di un’adeguata areazione. L’utilizzo delle aule dedicate 

al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle  

altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale, nei limiti di capienza di ciascun ambiente.  

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

9. Tutto il personale  della scuola devono indossare la mascherina di tipo chirurgico  da utilizzare 

per tutto il tempo trascorso neri locali scolastici, sia in posizione statica che dinamica, visto la 

difficoltà logistica e strutturale di mantenere il metro di  distanziamento. Le mascherine dovranno 

essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

10. L’accesso agli uffici di segreteria sarà possibile preferibilmente previo appuntamento. E’ 

sempre da privilegiare il contatto telematico e l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. E’ 

necessario limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

11. In linea con la normativa (protocollo di sicurezza ) , che ribadisce la necessità di ridurre 

l’accesso di visitatori esterni, i quali dovranno sottostare  a tutte le regole  previste dal presente 

prontuario e dalle norme vigenti,   è ammesso  l’ingresso a scuola di un solo genitore munito di 

mascherina, che dovrà correttamente indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno della 

struttura e rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
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12. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. Gli 

alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Gli alunni dovranno 

provvedere a disinfettare la postazione occupata e tutta la strumentazione utilizzata sia nelle aule 

che nei  laboratori. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai macchinari e agli strumenti 

utilizzati. 

13.  Dovrà essere effettuato un frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti utilizzati  , aprendo 

le finestre ogni 10 minuti (vedi circolare già emanata lo scorso anno .) 

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito durante l’orario 

di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste (uno per volta). Durante l’intervallo gli 

alunni potranno recarsi al bagno uscendo non più di due alla volta (un alunno e un’alunna). Anche 

durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria 

15. Nell’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  Per l’utilizzo dei  

distributori di bevande e snack al fine di evitare ogni possibilità di assembramento è obbligatorio 

mantenere il distanziamento di un metro secondo la segnaletica presente in corrispondenza di ogni 

distributore. Nell’intervallo, se si verificano assembramenti, il dirigente scolastico disporrà la 

chiusura e la conseguente interruzione dell’erogazione. 

16. Una volta terminati  i DPI  necessari  vanno richiesti alla portineria (collaboratori scolastici).  

17. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati preferibilmente a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento via email salvo diverse indicazione che saranno comunicate 

successivamente. 

18. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Negli spogliatoi  e durante il trasferimento in autobus è obbligatorio l’uso della 

mascherina di tipo chirurgico. Le regole per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie e 

sportive saranno le seguenti:   

a) zona bianca: sia all’aperto  che al chiuso senza mascherina purché distanziamento di due metri , 

al chiuso   vanno areati costantemente i locali. Le  attività di squadra  sono possibili ma al chiuso 

vanno privilegiati gli sport individuali;  

b) zona gialla o arancione: solo sport individuali. 

19. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno  ogni  10 

minuti ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

sempre aperte.  

20. 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. 

21. In tutti i plessi sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 

sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

22. 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. È 

necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

anti covid 19 presente nei plessi. 

23. 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 un alunno  per volta durante le 

lezioni. 

24.  Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
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prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le 

linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i 

protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi 

di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche 

delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, 

determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione 

e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis 

del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

25. Il rientro a scuola del personale già risultato positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

26. E’ previsto l’accesso  di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

27. È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina; 

28. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica; 

29. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle 

ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

30. Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni 

scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate,  i tutor PCTO di 

ciascuna classe  sono tenuti a verificare,  attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 

studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e 

consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

31.  E’  obbligatorio mostrare il Certificato Verde all’ingresso a scuola . 

32. In riferimento al periodo di quarantena e isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 

disposizioni delle autorità sanitarie e dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 

11/08/2021. 

 

Allega: PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 a.s 2021/22 
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