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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER  

DOCENTI, PERSONALE EDUCATIVO ED ASSISTENTI, ESPERTI ESTERNI 

I docenti, il personale educativo e gli assistenti, i tirocinanti, gli esperti:  

• all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo           
saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19           
(febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

• hanno 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 alle Autorità               
Sanitarie; 

• non possono 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; 

• hanno 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; 

• devono 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 l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione per i locali scolastici,              
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene );  

• devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI : mascherina chirurgica (se non               
può essere garantito il distanziamento fisico di un metro e di due metri dagli allievi quando                
sono in aula e sempre durante gli spostamenti);  

• tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nei verbali delle riunioni            
o nel registro elettronico;  

• hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte             
degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti scolastici;  

• devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, nei cortili e nei giardini,             
all’ingresso, in uscita dall’edificio, nelle sale docenti;  

• devono vigilare in aula sul fatto che la disposizione dei banchi e delle cattedre non deve                
essere modificata (sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi);  
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• durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno uno ogni              
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute             
sempre aperte;  

• devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni;  
• per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere              

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno due 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;  

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

Il personale che interagisce con alunni disabili non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con               
l’alunno disabile, ma beneficia dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione            
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti, dispositivi            
di protezione per occhi, viso e mucose, camice, calzari), individuati in virtù della disabilità e delle                
ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.  

Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alberto Mariani  


