
PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID DOCENTI 
 
 
 
 

Si riassumono in dettaglio alcune disposizioni da seguire: 

1. Il personale docente 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 docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 m., osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. Ogni docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

e prioritariamente il Referente di Istituto o di plesso per il Covid-19, 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. Vigilare affinché i banchi e le sedie siano mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento è presente un adesivo in corrispondenza della sedia da occupare. 

6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. Il loro utilizzo è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico di almeno 1 m. tra i fruitori. 

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

8. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto, compresi i momenti di 

entrata e uscita e della ricreazione. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

9. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori. 

10. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. In particolare si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

di utilizzare tastiere e mouse e prima della distribuzione di materiale agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. È opportuno, pertanto, limitare l’uso e la distribuzione di documenti cartacei, 

privilegiando l'utilizzo dell’archivio del Team di classe e CdC della piattaforma Teams. 

11. E' necessario essere puntualmente presenti in aula, in prima ora, alle ore 8:15 per vigilare durante 

il periodo consentito per l’accesso scaglionato degli studenti fino alle 8:30, nonché recarsi 

tempestivamente presso la classe prevista dall’orario scolastico al cambio dell’ora. 

12. L’accesso al punto di ristoro per i docenti è consentito in fasce orarie prefissate, sempre evitando 

assembramenti. 

13. Non è consentito lasciare le classi incustodite, salvo particolari urgenze, previo affidamento della 

classe al collaboratore scolastico in servizio al piano. 

14. Al fine di tenere sotto controllo l’afflusso ai servizi igienici degli studenti, è consentito ad un solo 

studente per volta di uscire dalla classe per andare al bagno e soltanto durante le lezioni. Non sono 

consentite agli studenti uscite dall’aula per recarsi in luoghi diversi (segreteria, punto ristoro, altre 

classi etc.). 



15. Durante le lezioni e gli spostamenti delle classi, i docenti devono garantire il distanziamento 

previsto fra e con gli studenti e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di 

bevande e vigilare affinché gli studenti non entrino in contatto ravvicinato con studenti di altre 

classi. 

16. Accertarsi che si provveda a garantire con regolarità il ricambio dell’aria in classe durante le ore 

di lezione e durante il periodo della ricreazione. 

17. Il docente dell’ultima ora di lezione, al suono della campana, o di altro segnale convenzionale del 

collaboratore scolastico al piano, accompagna la classe fino al portone posto al piano terra, vigilando 

affinché gli studenti non abbiano contatti ravvicinati con studenti di altre classi, rispettando l’orario 

di uscita e seguendo il percorso di uscita indicato per ciascuna classe, come da schema dei percorsi 

interni alle sedi. 

18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli studenti ad una corretta igiene personale 

ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e gli occhi, come 

comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario provvedere ad una costante azione educativa 

sugli studenti affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, i percorsi e la 

cartellonistica presente all’interno delle sedi. 

19. I colloqui con i genitori saranno previo appuntamento. Si puntualizza che è il Registro 

Elettronico lo strumento ufficiale usato dal docente per le comunicazioni con la famiglia e la 

casella e-mail istituzionale non può essere intesa come un mezzo di comunicazione diretta tra il 

docente e le famiglie. 

20. Qualora uno studente accusi un malore a scuola, provvedere immediatamente ad attivare le 

procedure previste dal Protocollo Febbre e Sintomi a scuola, qualora i sintomi siano riconducibili al 

Covid-19. 

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

docente. 

Le suddette disposizioni saranno suscettibili di costanti integrazioni e/o modifiche attraverso 

successivi provvedimenti da parte del DS. 

Per tutto quanto non previsto nel presente prontuario si continua a far riferimento ai Regolamenti 

d’Istituto pubblicati sul sito-web della scuola. 

22. Per ogni altra disposizione di sicurezza non compresa nel presente documento si fa riferimento al 

“Protocollo procedure ripresa in sicurezza delle attività scolastiche” 


