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A tutto il personale docente dell’I.C. 

Alla dsga  
Al Sito 

 
 
 
Oggetto: Istruzioni operative per il personale docente a.s. 2020/2021.  
 
Indicazioni di sicurezza 
• Tutto il personale Docente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura pari o superiore ai 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 pari o superiore ai 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

• Ogni docente 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, indossare la mascherina chirurgica e tenere comportamenti corretti per 
prevenire contagi virali). 

• Ogni docente è tenuto a informare tempestivamente il Referente Covid o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’Istituto. 

• Ogni docente deve mantenere il distanziamento di 2 metri tra la cattedra e la prima linea di banchi 
e di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali nelle situazioni statiche e di movimento; in ogni 
altro caso deve indossare la mascherina. 

• Ogni docente è tenuto a: 
• lavare e disinfettare frequente le mani; 
• evitare le aggregazioni; 
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera se non per inderogabili ragioni; 
• prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless);  
• tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali devono essere usate indossando i guanti 

in lattice monouso e/o dopo averle disinfettate con gli appositi prodotti di cui è fornita ogni 
aula; 
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• arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, per 5 min. ogni ora, tenendo aperte anche le 
porte delle aule, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

• approfittare delle pause dal lavoro per lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità 
previste; 

   
Altre regole 
• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per ciascun banco. Sollecitare gli alunni a rispettare le proprie postazioni. 
• Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
• Deve essere evitato ogni assembramento in tutti gli spazi di uso comune, corridoi, atri….  
• L’utilizzo della sala docente è utilizzabile individualmente e per il tempo strettamente necessario 

e vi può stazionare un numero massimo di 6 docenti. 
• L’uso dei distributori di bevande e snack, ove presenti, è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
• Si accede all’ufficio di dirigenza solo su appuntamento. 
• Ogni docente è tenuto all’uso corretto della mascherina chirurgica fornita dall’istituzione 

scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, 
compresi entrata e uscita. 

• Ogni docente è tenuto a rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 
mascherina, dando sempre il buon esempio. 

 
Nel rispetto della normativa COVID: 
• Le procedure di ingresso e uscita degli alunni devono rispettare le disposizioni impartite e la 

cartellonistica predisposta dalla scuola; 
• Sarà possibile tenere lezioni all’aperto (nelle aree verdi circostanti gli edifici scolastici) nel 

rispetto delle regole del distanziamento; 
• Durante le lezioni di Scienze Motorie si dovrà mantenere la distanza di 2 metri, non sarà possibile 

svolgere giochi di squadra: l’alunno/a dovrà indossare l’abbigliamento per le attività fisiche già 
da casa e dovrà essere munito di un sacchetto, contenente un ricambio pulito, da sostituire con 
quello indossato per la lezione di motoria. In base al numero di alunni e di postazioni disponibili, 
saranno organizzati turni per l’eventuale utilizzo dello spogliatoio, cui potranno accedere non più 
di tre alunni per volta: ogni alunno avrà sua postazione dedicata, che sarà sanificata ad ogni 
utilizzo dal personale preposto. 

• Durante la ricreazione gli alunni rimarranno in classe a consumare la merenda; si potranno alzare 
in piedi, dopo aver consumato il pasto, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la 
mascherina; 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola sarà consentito solo in presenza di una assoluta necessità 
durante la giornata e dovrà essere riportato l’orario di uscita dell’alunno/a su un registro 
quotidiano delle uscite. 

• Vigilare sull’uso frequente da parte degli alunni delle soluzioni disinfettanti; 
• Per le prove di verifica su carta, in attesa di avere chiarimenti ufficiali in merito, se si ritiene 

opportuno e se cosi si è più tranquilli, possono essere depositate in un contenitore per un tempo 
ritenuto congruo (24/48 ore), prima di essere corrette dai docenti. Le stesse, una volta corrette 
potranno essere riposte nel contenitore di cui sopra e restituite agli alunni dopo un tempo ritenuto 
congruo (24/48 ore) dopo la correzione. Si tratta, chiaramente di semplici consigli e non di 
indicazioni tassative sentite, anche, le considerazioni in merito di illustri specialisti. Ove 
possibile, si consiglia di privilegiare le verifiche in modalità digitale. 

• ̀È vietato incaricare gli alunni a effettuare richieste di fotocopie al collaboratore scolastico. 



• Le fotocopie vanno prenotate al collaboratore scolastico con largo anticipo e le richieste potranno 
essere soddisfatte in orario pomeridiano o comunque quando il collaboratore non è impegnato in 
compiti di sorveglianza, igienizzazione e sicurezza. 

• Le fotocopie vanno consegnate al docente dopo aver igienizzato le mani o aver indossato i guanti; 
il docente le distribuirà agli alunni dopo aver igienizzato le mani o aver indossato i guanti. 

• Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima della merenda. 

• Sarà cura 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 e di starnutire nella piega 
del gomito. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 
cartellonistica disponibile. 

• Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 
percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i 
docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI. 

• Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 
rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19. 

• Le giustificazioni delle assenze o i permessi di entrata e uscita oltre l’orario stabilito, verranno 
registrate dal docente esclusivamente sul Registro Elettronico una volta che l’alunno abbia 
esibito il permesso sul diario scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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