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 CIRCOLARE n. 42 del 5 novembre 2020 
 

 

A tutti i docenti dell’Istituto 

 

A tutto il personale ATA 

 

e p.c.  a tutte le famiglie 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Proroga dello stato di emergenza – regole riguardanti la scuola 

Vademecum delle regole anti-Covid per il personale scolastico 

 

In relazione all’emergenza epidemiologica in corso e alla necessità di mantenere il più alto grado di 

sicurezza per la comunità scolastica, tenuto conto anche delle ultime disposizioni normative, si 

rammenta ai docenti e a tutto il personale scolastico, ciascuno per i propri ambiti di competenza, 

l’osservanza delle seguenti norme anti-contagio, ai sensi delle norme vigenti. 

 

NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO 

 

 In presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi riconducibili al Covid come esplicitati 

nell’ ECDC 31 luglio 2020, il personale ha l’obbligo di rimanere presso il domicilio e di rivolgersi 

al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria; 

 È fatto divieto di accedere nell’istituto scolastico o permanere all’interno dei suoi locali laddove 

sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.). Fatti salvi gli obblighi di comunicazione alla scuola, il personale 

avrà cura di informare dell’assenza anche il referente scolastico all’indirizzo 

referente.covid@istitutoviavolsinio.it per le opportune azioni di monitoraggio; 

 Il docente che non sia nelle condizioni di cui al precedente punto 2. rilascerà giornalmente la 

l’autodichiarazione presente su registro elettronico; 

 Il lavoratore informerà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il referente 

Covid della presenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa, nonché della manifestazione di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

La comparsa di sintomi riconducibili al Covid impone l’allontanamento del personale dalla 

postazione di lavoro e l’isolamento dello studente nell’aula Covid. In entrambi i casi saranno 

attivate le procedure di rito; 

 Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 

con particolare riferimento al rispetto del distanziamento fisico di un metro, all’osservanza 

mailto:rmic8d900r@istruzione.it
mailto:rmic8d900r@pec.istruzione.it
http://www.istitutoviavolsinio.it/
mailto:referente.covid@istitutoviavolsinio.it


delle regole di igiene delle mani, all’assunzione di comportamenti tesi alla prevenzione del 

contagio; 

 All’interno dei locali scolastici è obbligatorio l’uso costante della mascherina con le modalità 

prescritte dalle autorità sanitarie, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il 

personale avrà cura di seguire con attenzione il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale da parte degli alunni; sono esonerati dall’uso della mascherina solo i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa; 

 È obbligatorio mantenere la destra lungo le scale e i corridoi e non attardarsi lungo i percorsi 

per non ostacolare il passaggio altrui; 

 È vietato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack e 

negli spazi comuni. 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. Presso i distributori sono collocate colonnine di gel igienizzante per la pulizia delle 

mani; 

 Si raccomanda di non toccare gli occhi, il naso e la bocca se non previa igienizzazione delle mani 

e di tossire/starnutire in un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Mascherine e 

fazzoletti di carta usati dovranno essere gettati negli appositi contenitori presenti in vari punti 

della scuola; 

 Per tutte le situazioni che non abbiano carattere di urgenza è da privilegiare l’utilizzo delle 

comunicazioni telematiche.  

 

 

NORME PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 I banchi e le cattedre, collocati in situazioni di sicurezza, non possono essere spostati; il 

docente deve mantenere la distanza di due metri dall’alunno posizionato al primo posto come da 

segnaletica presente sul pavimento; 

 Compatibilmente con la fruzione degli spazi comuni e nel rispetto dell’autonomia didattica sono 

da favorire attività all’aperto; 

 La relazione con gli alunni disabili sarà oggetto di particolare cura da parte di tutto il personale, 

nell’ottica del principio dell’inclusione e del rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 

ciascun alunno. Qualora se ne ravvisi la necessità per le difficoltà legate all’utilizzo dei 

dispositivi da parte dello studente disabile, oltre alla mascherina sono previsti per il docente 

ulteriori DPI (ad es. visiera, guanti);  
 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. Sono da 

evitare i giochi di squadra così come gli sport di gruppo e di contatto, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; è 

interdetto l’uso degli spogliatoi; 

 In caso di utilizzo di strumenti a fiato nelle attività musicali o della voce nelle attività corali il 

docente dovrà prevedere un distanziamento interpersonale tra studenti pari a 1,5 metri e la 

distanza di 2 metri tra egli stesso e la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti; 

sarà evitato il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, 

plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno 

essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. Le stesse misure dovranno essere 

previste per le lezioni di danza laddove presenti; 

 Il docente non consentirà lo scambio di materiale scolastico, né di cibo e bevande durante la 

merenda e il pranzo; 

 L’uscita degli alunni dalle classi per l’utilizzo dei servizi igienici è consentita nell’ordine di uno 

studente alla volta e non durante la ricreazione. È buona norma che gli studenti igienizzino le 

mani prima del rientro in classe; 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) 

e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre saranno mantenute aperte/socchiuse 

utilizzando l’apposita catenella di fermo; 



 Si raccomandano l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti e dei saponi messi a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici in ogni momento della giornata e in particolare 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e l’eventuale ritiro dello stesso; 

 Gli studenti saranno opportunamente sensibilizzati all’osservanza della segnaletica e della 

cartellonistica, nonché delle regole anti-contagio; 

 Gli orari di uscita segnalati da apposite campanelle dovranno essere scrupolosamente rispettati 

per agevolare le operazioni di deflusso. Allo stesso scopo saranno evitati colloqui con i genitori 

presso i cancelli di uscita; 

 Il registro elettronico sarà aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per facilitare 

le previste operazioni di tracciamento delle assenze e degli spostamenti di docenti e studenti 

all’interno della scuola. Sul registro elettronico saranno riportate altresì le eventuali attività 

svolte in modalità DDI. Sarà cura del docente indicare i link di accesso alle lezioni nelle sezioni 

dedicate del registro afferenti ai singoli studenti, qualora di interesse individuale, ovvero nella 

sezione generale se programmate per l’intera classe. 

 

Le presenti disposizioni restano in vigore fino a successive nuove indicazioni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Loredana Teodoro 

 

 

  

 

 

  


