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Ai docenti 

delle scuole del Comprensivo Bernacchia 

 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

L'emergenza COVID-19 ha cambiato radicalmente le modalità con cui si rientrerà a scuola, 

fortemente condizionate delle disposizioni normative e sanitarie emanate a livello nazionale per 

la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, per mitigare il rischio di contagio 

nell’attuale situazione epidemiologica nell’ambito delle attività dell’Istituto. 

È una situazione del tutto nuova che affronteremo e che riusciremo a superare attraverso una 

alleanza strategica e il rispetto delle regole da parte di tutti.  

È difficile dare in questo momento una risposta a tutto, dato che la situazione è in continua 

evoluzione. Vi raccomando vivamente la lettura dei documenti presenti nella sezione del Ministero 

dell’Istruzione - all’indirizzo: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html e in 

particolare della sezione “Domande e Risposte”, in continuo aggiornamento e che chiarisce molti 

dubbi e aggiunge ulteriori informazioni alle domande più comuni.  

Per quanto nelle nostre possibilità, le informazioni a nostra disposizione e i documenti necessari 

alla ripartenza sono disponibili sul nostro sito e invito tutti a prenderne visione. 

È opportuno, in questa fase di criticità sanitaria, fornire un estratto di adempimenti da rispettare 

(non esaustivo e non ordinato in cronologia o per importanza) per la tutela della salute di tutti i 

membri della comunità scolastica. Più complete disposizioni sono riportate nell’”Integrazione al 

Regolamento di Istituto” da cui le regole che seguono sono tratte, e dagli altri dispositivi pubblicati 

sul sito alla sezione “Regolamenti”. 

Modifiche e integrazioni potranno essere apportate in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

 

1. Tutti i docenti 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 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. 
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3. Tenersi costantemente informati sulle principali disposizioni generali di natura sanitaria e preventive 

del rischio COVID-19, condivise dal Ministero della Salute, il CTS a livello nazionale e il Ministero 

dell’Istruzione e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

4. Accedere sistematicamente al nostro sito per verificare aggiornamenti. 

5. 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 e 

tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

6. Ogni docente 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. 

7. Ogni docente ha l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 

interpersonali. All’interno dell’aula, i docenti devono mantenere una distanza di 2 metri dagli alunni; 

per distanze inferiori è d’obbligo l’uso della mascherina. 

8. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata, altrimenti non è più garantito 

il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime buccali degli studenti e i 2 metri tra la cattedra e la 

prima fila di studenti. Sul pavimento sono predisposti appositi segnaposti. 

9. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

10. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. 

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. 

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

12. Usare la mascherina e gli altri DPI forniti dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle 

autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

13. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previsto 

distanziamento. 

14. 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. 

15. 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). 

16. È necessario evitare attività che comportino un possibile aumento di emissioni respiratorie (ad es. 

canto e strumenti a fiato). Per l’indirizzo musicale, la musica di insieme per il momento non si svolgerà 

o sarà limitata a piccoli gruppi. Le lezioni individuali di clarinetto e flauto si effettueranno utilizzando 

barriere parafiato. 

17. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione 

e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di 

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

18. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto 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 dei pasti e della merenda. 

19. 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.  
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20. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule 

e nei locali scolastici, anche da parte degli alunni. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

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. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli 

alunni sulla cartellonistica disponibile.  

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. Gli alunni obbligatoriamente devono mantenere la interdistanza personale e indossare la mascherina 

durante gli spostamenti e/o quando devono conferire, utilizzare la LIM o la lavagna, e in ogni occasione 

in cui non è garantita la distanza di un metro; qualora ciò non accade è necessario segnalare tale 

comportamento sul registro elettronico, al referente e alla famiglia e si valuterà l’entità del 

provvedimento in maniera proporzionale alla disponibilità dello studente a comprendere la necessità 

di un determinato comportamento preventivo. Dopo la segnalazione, il consiglio di classe valuterà 

l’eventuale sanzione. 

24. Il registro elettronico, e il registro presente in aula 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. 

25. Controllare l’accesso degli esterni nei locali scolastici; solo genitori e delegati dagli stessi possono 

varcare gli ingressi per situazioni indifferibili, ma non possono entrare in aula e neanche essere liberi 

di sostare per i corridoi o davanti la sala docenti. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, 

salvo situazioni particolari autorizzate dal DS. 

26. I colloqui con i genitori dovranno avvenire in modalità a distanza, salvo situazioni eccezionali 

autorizzate dal DS. 

27. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche con la segreteria e la presidenza per tutte le 

situazioni non urgenti. 

28. Evitare di accedere all’interno degli uffici di segreteria o del DS, se non strettamente necessario e 

previa autorizzazione/appuntamento. 

29. Al termine delle lezioni il docente è tenuto a coordinare l’uscita degli alunni in modo da non 

sovrapporsi alle altre classi dello stesso corridoio al fine di evitare assembramenti. Gli alunni vanno 

accompagnati dai docenti fino al portone della scuola e, nel caso di uscita nel cortile, fino al cancello. 

30. È consigliabile effettuare la pulizia a fine/cambio turno della propria postazione di lavoro e di tutti gli 

oggetti utilizzati e di uso promiscuo 
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