
 

PRONTUARIO REGOLE ANTI COVID PER IL PERSONALE DOCENTE 

1. Durante le lezioni e nei movimenti all’interno dell’Istituto è fatto obbligo ai docenti, agli alunni e al personale 
tutto di indossare la mascherina. 

2. I docenti, gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti amministrativi dovranno leggere con attenzione e 
seguire con cura e scrupolo le indicazioni date per il contrasto alla diffusione del COVID-19.  

3. E’ necessario, soprattutto nei primi giorni di lezione, leggere agli studenti le Misure Organizzative e tutti i 
documenti che riguardano il comportamento che dovranno tenere all’interno dell’Istituto. 

4. E’ necessario che i docenti responsabilizzino gli studenti sulle regole di comportamento da mettere in pratica 
e in particolare sulle norme di igiene personale da rispettare rigorosamente. 

5. Ogni docente sarà responsabile del comportamento tenuto dagli studenti durante le proprie ore di lezione.  
6. Durante la ricreazione il docente della terza ora deve vigilare con estrema attenzione a che gli studenti non 

creino situazioni di assembramento, indossino la mascherina, mangino e bevano solo cibo e bevande portate 
da fuori dell’Istituto, non si scambino cibo e bevande già consumate da altri, non fumino, rimangano nella 
zona loro assegnata.  

7. Gli studenti potranno recarsi in bagno prima e dopo la ricreazione ma non durante (i bagni saranno chiusi 
durante la ricreazione per evitare assembramenti). 

8. E’ necessario annotare l’eventuale allontanamento dello studente dall’aula sull’apposito registro elettronico 
Argo, sia per andare in bagno che per altro, con l’orario di uscita e di ritorno in classe. 

9. Ogni infrazione dovrà essere adeguatamente sanzionata. La mancanza di vigilanza ricade nella responsabilità 
disciplinare del singolo docente, ITP, AT, CS. 

10. E’ necessario che tutti, personale docente ed ATA, alunni, si adoperino per favorire il ricambio d’aria negli 
ambienti interni, con esclusione totale, per gli impianti di condizionamento, della funzione di ricircolo 
dell’aria. 

11. Durante le attività laboratoriali sia gli insegnanti, che il personale ATA, che gli alunni impegnati nelle 
esercitazioni dovranno utilizzare la mascherina e tutti DPI necessari per la loro incolumità. 

12. Gli insegnanti di Scienze Motorie dovranno fare rispettare la distanza di almeno 2 metri tra gli alunni durante 
le attività fisiche e prediligere attività singole e non di gruppo. 

13. Gli Insegnanti di Sostegno e gli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione dovranno usare la mascherina 
durante tutto il periodo di permanenza accanto all’alunno loro assegnato, e altri DPI in relazione alla 
specifica tipologia di attività svolta e di disabilità. 

14. In caso di effettuazione di fotocopie, è necessario sanificare le mani prima della manipolazione della carta. 
15. In caso di uso di pennarelli è necessario munirsi di guanti, ovvero di soluzione igienizzante, per potere pulire 

e sanificare l’oggetto prima di passarlo agli studenti e dopo l’utilizzo da parte di ciascuno di loro. 
16. E’ vietato qualsiasi tipo di assembramento nella sala docenti, all’ingresso, nel cortile interno dell’istituto e in 

tutte le zone comuni, dove è possibile sostare mantenendo le regole del distanziamento sociale e 
indossando le mascherine. 

17. Non è possibile accedere ai reparti amministrativi se non previo appuntamento. 
18. Nell’eventualità di un malore durante le ore di lezione, bisogna avvertire subito i Referenti anti Covid e la 

Dirigente e isolarsi nell’aula dedicata all’entrata. 
19. E’ fatto obbligo a tutto il personale e agli alunni rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 

37.5°, o altri sintomi influenzali riconducibili alla sintomatologia da COVID-19, e avvertire sia la Dirigente 
Scolastica o suo collaboratore quanto il proprio medico di famiglia. 

20. Nella eventualità della necessità di doversi allontanare momentaneamente dalla classe, è necessario 
chiamare un Collaboratore Scolastico che vigilerà la classe sino al ritorno dell’insegnante. 
 


