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Al Personale DOCENTE 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 
OGGETTO: Informativa al personale su prescrizioni del protocollo di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del covid-19 –DISPOSIZIONI DI SERVIZIO_Docenti 
 
In aggiunta a quanto già disposto per tutto il personale con  prot.  2062 del 21/09/2020 per tutto il 
personale docente si dispone quanto segue: 
 

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. 

3. Ogni lavoratore 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 e 
tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

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. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti appositi segnaposti. 
7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti L’utilizzo delle aule dedicate al personale 

docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
9. Usare la mascherina con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il 

corretto utilizzo dei DPI. 
10. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi. 
11. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la giornata 

scolastica ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari circostanze 
e/o esigenze. 

12. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione è il 

principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 

ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, 
guanti). 

 

14. È necessario evitare attività che comportino un possibile aumento di emissioni respiratorie (ad es. 
canto e strumenti a fiato). 

15. 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 
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squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. 

16. Per le lezioni di educazione musicale qualora si prevedano  Lezioni di canto e di musica e/o lezioni di 
danza sarà necessario attenersi alle indicazioni fornite dal MIUR con nota del 15/09/2020 in cui si 
precisa: 
“Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di 
strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale”. Verbale n. 82 del 28 maggio 2020;  Nell’ambito della scuola primaria, 
per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione 
di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la 
possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Verbale  CTS n. 104 del 31 agosto 2020.” 
“Le Istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, assicureranno nello 
svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche 
(igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le 
indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un aumento significativo del Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in 
caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la 
distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Le 
distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire 
il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per 
la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. I componenti del coro dovranno 
mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali 
file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
 Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 
almeno due metri dagli alunni.” 

17. Durante le lezioni e qualunque altra attività a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 
previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 
Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di eventuali pasti e della merenda. 

18. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile. Se le 
condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

19. 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. 

20. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 
sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 
sapone. 

21. 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, come comportarsi in 
caso di starnuto o tosse.  

22. 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 alunno durante le lezioni. 

23. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, 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 n. 58. 

24. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, salvo situazioni particolari autorizzate dal DS.  

  



 

Disposizioni interne relative alla gestione di un alunno sintomatico in ottemperanza alle 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 

N.58/2020 

 
L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto 

ISS COVID – 19 N.58/2020, al quale si rimanda per la trattazione completa dell’argomento. 

 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il responsabile di 

plesso o un suo sostituto, quale referente scolastico COVID-19, che deve:  

 telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale  

 comunicare al responsabile d’Istituto o dirigente scolastico  

Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe, indossando la mascherina 
chirurgica e i guanti, conduce l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Ogni plesso ha 

individuato un locale destinato a questo scopo.  
Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe in compresenza procede 

all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto.  
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore scolastico in 
servizio al piano o docente) che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  
Il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve far indossare una mascherina 

chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto 

per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. 

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, 

se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso. 
l’alunno potrà ritornare in classe solo previa presentazione di certificazione medica. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

L’operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica ed è 

invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico 

di base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ada Serafini 
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