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Oggetto: Regolamento anti-COVID per i docenti. 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali, e di rivolgersi al proprio medico 

di famiglia e all’autorità sanitaria. L’assenza va comunque comunicata a scuola prima 

dell’inizio delle lezioni. 

 

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, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 

3. I docenti devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i dispositivi di protezione 

individuale forniti dall’Istituto e tracciano la propria presenza mediante annotazione del 

nominativo nei verbali delle riunioni o nel registro elettronico (oltre che firmando il registro 

delle presenze e delle supplenze dei docenti, al primo piano del plesso centrale). 

 

4. Ogni docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico. Si ricorda in particolare che, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 

essenziale di istruzione, il Decreto-legge n. 111/2021 ha introdotto dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione 

verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. Si ricorda che il green pass si può 

ottenere attualmente nei seguenti casi:  

○ dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
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○ dopo aver completato il ciclo vaccinale;  

○ se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

○ se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

Il personale scolastico dovrà comunque continuare a mantenere le misure di 

prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle 

mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 

trasporto. Salvo imprevisti, non sarà necessario esibire quotidianamente la certificazione 

verde, poiché il Dirigente o un suo delegato possono controllare che sia attiva per il 

personale scolastico sul sito che integra i dati SIDI con quelli della piattaforma nazionale 

DGC.  

 

5. Ogni docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 

Responsabile Covid individuato, se avverte qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa, oppure se riscontra la presenza di 

sintomi negli studenti all’interno dell’istituto. 

 

6. Laddove possibile, va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei 

rapporti interpersonali e occorre evitare ogni assembramento negli spazi comuni. 

 

7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti adesivi al centro dei banchi e delle cattedre per mantenere la 

posizione. 

 

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

urgenti. 

 

9. È necessario usare i DPI anche in tutti gli spostamenti, in entrata e in uscita; occorre 

seguire con attenzione le indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI. 

 

10. Sarà cura dell’insegnante controllare che gli alunni portino i dispositivi di 

protezione individuale all’ingresso, all’uscita e anche in aula. Come precisato 

ripetutamente dal Ministero dell’Istruzione, infatti, con l’eccezione dei bambini di età 

inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, 

all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti. 

 

11. Per le attività previste dal curricolo di Scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. 

palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 

di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 

2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 

 

 

 



12. Si rammenta che l’intervallo è sospeso durante l’emergenza sanitaria da COVID- 

19. Gli studenti consumano la merenda, alla fine delle ore intermedie (ad es. dalla seconda 

alla quarta), nella propria classe e accedono ai bagni in maniera ordinata nel rispetto 

assoluto delle misure di sicurezza. I docenti garantiscono, come di consueto, la vigilanza 

e il rispetto delle regole di sicurezza. 

 

13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 

cinque minuti ogni ora, al cambio tra un'ora e l'altra) e, se le condizioni atmosferiche lo 

consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Se possibile, saranno 

aperte anche le porte delle aule e le finestre dei corridoi.  

 

14. 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. 

 

15. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni all’uso delle 

mascherine nei locali scolastici e ad una corretta igiene personale, in particolare delle mani, 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, in particolare gli occhi, il naso e la bocca. 

È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti-Covid 19. 

 

16. I docenti, prima del cambio dell’ora, avranno cura di igienizzare la propria 

postazione e i dispositivi utilizzati tramite le soluzioni igienizzanti fornite dalla scuola. 

 

17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni e di registrarne l’orario 

di uscita dall’aula e di rientro; non potrà uscire più di uno studente alla volta durante le 

lezioni.  

 

18. Per muoversi all’interno dei plessi, seguire l’apposita segnaletica verticale e/o 

orizzontale. 

 

Il personale che interagisce con alunni disabili: 

non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia 

dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Lo schermo di protezione deve 

essere pulito e disinfettato dopo ogni utilizzo.  
                                                                                          
 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 


