
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER GLI INSEGNANTI ELABORATE SULLA BASE DEL           

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
  

Adottiamo alcuni semplici accorgimenti nella consapevolezza che  
 

“Ognuno protegge tutti” 
 

1. Al mattino, se presenti infezione respiratoria (tosse, affanno, congestione delle vie respiratorie)             
caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C), resta a casa e contatta il medico di famiglia per                 
chiedere una diagnosi.  
 
2. Quando arrivi a scuola, evita assembramenti in prossimità dell’ingresso. Con la mascherina             
correttamente indossata, igienizza le mani e sottoponiti alla misura della temperatura con il             
termoscanner. Se la temperatura risulterà superiore a 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione,              
compilato e ritirato il Mod. 1, sottoscritto il Mod. 4/bis, ritorna al tuo domicilio e avvisa il medico di                   
famiglia per chiedere una diagnosi e/o chiedere di poterti recare al punto tampone più vicino. Se non                 
sei in grado di allontanarti autonomamente, verrai accompagnata/o in un’aula apposita (detta di             
isolamento) dove attenderai l’arrivo dei soccorsi.  
 
3. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa il Dirigente scolastico o i suoi                 
collaboratori e lascia rapidamente la scuola, dopo aver compilato e ritirato il Mod. 1 e sottoscritto il                 
Mod. 4/bis. Una volta a casa, chiama il medico di famiglia per chiedere una diagnosi e/o chiedere di                  
poterti recare al punto tampone più vicino. Se non sei in grado di allontanarti autonomamente, verrai                
accompagnata/o in un’aula apposita (detta di isolamento) dove attenderai l’arrivo dei soccorsi.  
 
4. Se devi ritirare materiale scolastico in Aula insegnanti, prima di entrare, verifica che non vi sia                 
affollamento eccessivo (il n. max. di persone ammesse è 10). Evita di sostarvi più del necessario e                 
arieggia l’ambiente almeno per 10 minuti in ogni ora.  
 
5. Raggiungi rapidamente l’aula senza fermarti in prossimità delle scale e dei corridoi.  
 
6. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, arriva in classe 5 minuti prima dell’inizio delle                 
lezioni. Al termine dell’orario delle lezioni, se sei stato impegnato con una classe nell’ultima ora di                
lezione, assisti gli alunni all’uscita, controllando che gli alunni escano in modo ordinato e disciplinato               
dalla scuola. Queste indicazioni sono importanti perché entrata e uscita degli studenti rappresentano             
due momenti particolari della giornata, momenti in cui la vigilanza degli insegnanti diventa             
fondamentale.  
 
7. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla               
parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.  
 
8. Il dispenser con gel disinfettante che potrai utilizzare per l’igienizzazione delle mani quando              
necessario, al mattino è posto su un banco all’esterno dell’aula. Dopo l’arrivo degli alunni, il dispenser                
va posizionato sulla cattedra  
 
9. Una volta in aula, raggiungi il tuo posto, sistema la giacca e i tuoi effetti personali sulla sedia                   
predisposta. Controlla che la cattedra sia posizionata correttamente. 
 
10. Anche durante lo svolgimento dell’attività didattica vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.            
Ricorda che l’utilizzo della mascherina è considerato oggi uno dei pochi presidi sicuri e fondamentali               
per impedire la diffusione del virus e il contagio.  
 



11. Ricorda che l’aula va arieggiata aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora (per almeno 10                 
minuti) oppure durante la lezione su tua indicazione.  
 
12. Durante la giornata igienizza più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso                   
comune, utilizzando i dispenser dislocati in corridoio o in aula (o il tuo gel personale).  
 
13. Al termine di ogni lezione, disinfettare la cattedra e la sedia utilizzate con il prodotto disponibile in                  
ogni aula/laboratorio.  
 
14. Se sei insegnante di sostegno e hai bisogno di affiancare l’alunno in modo statico e prolungato,                 
dovrai indossare alcuni DPI aggiuntivi tra visiera, guanti monouso, mascherina FFP2, camice monouso             
a seconda dei casi. I DPI saranno distribuiti dall’ufficio tecnico.  
 
15. Limita gli spostamenti tra edifici/piani/blocchi allo stretto necessario.  
 
16. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento            
mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici, al bar o ai distributori automatici. Se tutti i segnali di                    
attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza               
intralciare il passaggio nei corridoi.  
 
17. Durante le attività didattiche gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina e mantenere la               
distanza di almeno 1 metro tra loro e di 2 metri dagli insegnanti.  
 
18. Durante l’intervallo, agli alunni non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici, che è              
invece possibile, con autorizzazione dei docenti, durante le ore di lezione. Gli alunni potranno              
consumare cibo e bevande durante l’intervallo, in aula, seduti al banco. 

19. Ricorda che anche all’interno dei laboratori gli alunni dovranno mantenere tra loro la distanza di                
almeno 1 metro e tenere indossata la mascherina. Durante la spiegazione, la distanza tra alunni e                
insegnante/i non dovrà risultare inferiore a 2 metri.  
 
20. In laboratorio o in palestra gli alunni dovranno disinfettare gli oggetti utilizzati (piani di lavoro,                
tastiere, mouse, attrezzi sportivi, etc.) con la carta e i prodotti disponibili (è stata predisposta una                
procedura specifica per ogni laboratorio).  
 
 
21. Al suono della campanella per l’uscita dall’aula dell’intera classe, con la mascherina correttamente              
indossata, gli alunni riprendono gli effetti personali, si alzano e si muovono ordinatamente per file. Le                
file si muovono partendo da quella più vicina alla porta di uscita, e via via fino a quella più distante,                    
seguendo le tue indicazioni. La classe lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita               
assegnate al proprio piano/blocco/aula senza fermarsi negli spazi comuni.  
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