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**********************  

 REGOLE GENERALI ANTI-COVID 19 - A.S. 2021/22  

DISPOSIZIONI  

del Dirigente Scolastico 

 

Ai docenti 

Ai genitori/ esercenti la patria potestà/ tutori 

Ai collaboratori scolastici 

Agli alunni 

Al D.S.G.A dott.ssa Emilia Natoli 

Al personale ATA 

Ai visitatori esterni 

 

Il seguente prontuario di Regole sarà allegato al Regolamento d’Istituto anti Covid 19 che viene 

riconfermato nelle sue parti conformi alla normativa vigente e raccoglie, sinteticamente, gli 

adempimenti più importanti per le famiglie e gli alunni dell’Istituto per la tutela della salute da parte 

dii tutti i membri della comunità scolastica.  

I documenti prodotti da questa Istituzione scolastica sono suscettibili di modifiche qualora 

intervengano nuove disposizioni ministeriali o a seguito di nuove pubblicazioni che necessitino 

l’integrazione di ulteriori disposizioni da parte del Dirigente scolastico. 

In questo caso l’utenza sarà avvisata mediante la pubblicazione dei documenti d’Istituto aggiornati 

all’uopo. 

Si raccomanda vivamente la lettura dei documenti presenti nella sezione del MI- Ministero 

dell’Istruzione - all’indirizzo: https://www.istruzione.it/iotornoascuola e, in particolare della sezione 

“Domande e Risposte”, in continuo aggiornamento e che chiarisce molti dubbi e aggiunge ulteriori 

informazioni alle domande più comuni.  

 

USO DELLA MASCHERINA  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le 

stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini 

sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. 

La Nota tecnica sul decreto del 6 agosto 2011 e sull’attuazione del Green Pass avente come oggetto: 

oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
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scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico - al punto 3a) prevede: 

“L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 

novembre 2008). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. 

Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare 

necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno 

compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 

anni li debbono ancora compiere.” 

Considerato che non è possibile, in tutte le aule dei Plessi, rispettare il distanziamento fisico di un 

metro, causa condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici, resta fondamentale mantenere le 

altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico; è obbligo, quindi, per tutti i presenti a scuola, compresi gli studenti, 

rispettare l’uso delle mascherine di tipo chirurgico quale dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie. 

È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno 

destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la 

mascherina chirurgica: “I dispositivi di protezione del personale scolastico rimangono quelli previsti 

per l’anno scolastico 2020/21”- Piano scuola 2021/22  

Mantenere il distanziamento fisico di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnanti e 

studenti. 

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente: mascherine e 

guanti eventualmente utilizzati da soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria, 

dovranno siano smaltiti nei rifiuti urbani indifferenziati; utilizzare, per la raccolta 

indifferenziata, due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro). Rivolgersi ai 

collaboratori scolastici in servizio per l’individuazione dei sacchetti in questione. 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Il Dirigente scolastico informa, per chiunque entri nei locali dell’Istituto, circa le disposizioni delle 

Autorità. In particolare, si sottolinea: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

È OBBLIGATORIO, PER CHIUNQUE ENTRI O PERMANGA NEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI, ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI IGIENICHE PREVISTE DA 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI E L’UTILIZZO DI MASCHERINA. 

L’Istituto mette a disposizione all’ingresso il gel per l’igiene delle mani; importante mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

È fatto obbligo al personale scolastico (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi), oltre 

all’utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuali personali, di usare la 
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protezione dello schermo - parafiato in plexiglass appositamente predisposto all’uopo in tutte 

le postazioni di ricevimento dell’utenza di tutti i Plessi. È obbligo comunicare posizionandosi sempre 

dietro il suddetto schermo, soprattutto con l’utenza esterna. 

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n.122, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, 

collaboratori), estende l’obbligo di possedere il Green Pass a chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative.  

Quindi anche i genitori dovranno avere il Green Pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. 

Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’accesso all’edificio 

scolastico continuerà, pertanto ad essere consentito solo alle persone in possesso di Green Pass: per 

accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i genitori degli 

alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il Green Pass anche se entra  

nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una giustificazione o per 

accompagnare il proprio figlio. 

L’obbligo, in base al Decreto-Legge suddetto, si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il 

Green Pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di 

pulizia. 

Sono previste sanzioni dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. 

Per i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A 

controllare il pass saranno i Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di 

lavoro. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi non ha il pass, sia per i Dirigenti ai quali 

sono demandati i controlli. 

Considerato il permanere dello stato di emergenza, gli accessi a scuola sono limitati e l’accesso 

alla segreteria sarà garantito previo appuntamento e telefonando ai numeri pubblicati sul sito web 

della scuola al link “Recapiti”. 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail. 

 

ACCESSO AI VISITATORI ESTERNI 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 

l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 

della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 - differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; - 

-  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 - accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;122!vig=2021-09-11
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Aree di distribuzione di bevande e snack  

Modalità di utilizzo 

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, seguire 

le seguenti regole: 

- rispettare il numero massimo di persone previsto all’interno dell’Aula docenti dove sono 

posizionati i distributori o dello spazio a essi destinato, nel caso del distributore della scuola 

primaria; 

- rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- accedere uno alla volta ai distributori rispettando il distanziamento interpersonale di un metro 

- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti personalmente; 

- togliere la mascherina solo per il consumo della bevanda o dello snack acquistato; 

- riporre gli scarti nell’apposito contenitore. 

I collaboratori scolastici avranno cura, durante la giornata, di pulire più volte e di igienizzare 

opportunamente, anche le macchine di distribuzione di bevande e snack. 

Sanificazione straordinaria  

La sanificazione straordinaria, da effettuarsi nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola 

in conseguenza, il CTS indica che questa:  

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; 

non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, - non è necessario sia accompagnata da 

attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, - potrà essere effettuata dal personale della 

scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria 

Si conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 

dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un 

adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali 

ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la 

messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle 

istituzioni scolastiche. 

Referente Covid  

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 

dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. 

Ciascun lavoratore è comunque tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, 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. 

INGRESSI E USCITE 

Si raccomanda, vista l’organizzazione degli orari di ingresso e di uscita, la presenza ordinata di 

studenti e famiglie all’esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti 

scolastici. Nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, è indispensabile proseguire la 
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collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare 

la diffusione dell’epidemia.  

È fondamentale evitare, come detto, raggruppamenti o assembramenti per alunni, famiglie, personale 

scolastico ed esterno. 

L’Istituto Comprensivo “Ercole Patti” garantisce ingressi, uscite scaglionati e distanziamenti adeguati 

in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno, anche utilizzando 

accessi alternativi. Gli schemi con tutte le informazioni sono pubblicati sul sito web dell’istituto: 

www.icercolepatti.edu.it. 

Il personale docente è tenuto a far rispettare agli alunni le disposizioni di distanziamento e quelle 

previste per l’ingresso e l’uscita degli stessi tenendo conto degli scaglionamenti organizzati per ogni 

classe/sezione. 

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi 

alle prescrizioni di sicurezza pianificate. 

A tale proposito, il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia è contenuto nel “Patto Educativo di 

Corresponsabilità” che anche per il corrente anno scolastico è stato rinnovato e integrato alla luce 

delle disposizioni legislative vigenti. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI  

Si conferma, anche per il corrente anno scolastico, la necessità di continuare ad assicurare il rispetto 

delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 

 Si provvederà, quindi, a un buon ricambio d'aria nei luoghi di permanenza, in tutti gli ambienti 

e aule scolastiche, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 

fruitori presenti e identificando eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Si proseguirà la 

pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già 

ordinariamente adottati dall’ istituzione scolastica. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO  

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene, anche nelle zone bianche, la distanza di 

due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

Come l’anno scorso, ci saranno percorsi distinti per gestire i flussi di studenti nei corridoi, sulle scale, 

per i bagni e per l’entrata e l’uscita con percorsi, orari differenziati e alunni scaglionati. 

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso dispositivi di protezione 

delle vie aeree. 

Ingressi e uscite 

L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” programmata dall’istituzione 

scolastica e alla quale i genitori dovranno attenersi. Analogamente avverrà per le fasce di uscita, al 

termine dell’orario scolastico. 

Si raccomanda il rispetto degli orari di ingresso e di uscita dei bambini; premesso che oramai è 

obbligatorio il possesso del Green Pass per entrare a scuola, l’accesso dei genitori all’interno dei 

http://www.icercolepatti.edu.it/
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locali scolatici non è abitualmente consentito, salvo per favorire l’adattamento dei bambini più 

piccoli (tre anni/nuovi iscritti) nel primo periodo di frequenza a settembre e comunque va concordato 

con l’insegnante della sezione; in questo primo periodo di adattamento, non è permesso l’ingresso 

nei locali della scuola di più di un genitore per sezione. 

I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori 

scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che 

si rechi a scuola un solo accompagnatore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso 

l’uso della mascherina. 

 

Accompagnamento e ritiro dei bambini 

Si raccomanda il rispetto degli orari di ingresso e di uscita dei bambini; le insegnanti 

accompagneranno i bambini all’uscita; non è consentito l’ingresso ai genitori; eventuali necessità di 

ingresso posticipato o uscita anticipata saranno vagliate dal Dirigente scolastico previa presentazione 

di richiesta scritta motivata inviata via e mail all’indirizzo istituzionale della scuola. 

Continueranno, come previsto dal Piano scuola 2021/22, le disposizioni vigenti per l’igienizzazione 

di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, gli alunni avranno a disposizione propri arredi e 

giochi che saranno sanificati opportunamente dai collaboratori scolastici.  

Somministrazione dei pasti-alunni della scuola dell’infanzia e personale scolastico o 

assistenziale coinvolto (dal Piano scuola 2021/22) 

 Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense 

scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli 

operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle 

ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di 

ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 

Se necessario, i pasti saranno organizzati con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e 

ridurre l’affollamento dei locali. L’erogazione dei pasti sarà, se necessario, per fasce orarie 

differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della 

disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita 

(dispenser e/o bagni). 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è 

obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato 

nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 

Alunni fragili 

Si conferma l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter 

seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e adeguatamente 

documentata. 
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ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI- OBBLIGHI 

È OBBLIGATORIO, PER CHIUNQUE ENTRI O PERMANGA NEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI, ADOTTARE PRECAUZIONI IGIENICHE E L’UTILIZZO DI MASCHERINA. 

L’Istituto mette a disposizione all’ingresso il gel per l’igiene delle mani e la strumentazione per la 

misurazione della temperatura corporea; importante mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

È fatto obbligo al personale scolastico (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, 

D.S.G.A.), oltre all’utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuali personali, 

di usare la protezione dello schermo - parafiato in plexiglass appositamente predisposto 

all’uopo in tutte le postazioni di ricevimento dell’utenza di tutti i Plessi. È obbligo comunicare 

posizionandosi sempre dietro il suddetto schermo, soprattutto con l’utenza esterna. 

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n.122, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, 

collaboratori), estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative.  

Quindi anche i genitori dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. 

Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’accesso all’edificio 

scolastico continuerà, pertanto ad essere consentito solo alle persone in possesso di Green Pass: per 

accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i genitori degli 

alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il Green Pass anche se entra 

nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una giustificazione, per portare 

un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio. 

L’obbligo, in base al Decreto-Legge suddetto, si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il 

Green Pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di 

pulizia. 

Sono previste sanzioni dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. 

Per i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A 

controllare il pass saranno i Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di 

lavoro. Previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi non ha il pass, sia per i Dirigenti ai quali 

sono demandati i controlli. 

 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado  

Indicazioni per le attività nei laboratori.  

“Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In 

tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico.” (dal Piano scuola 2021/22) 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo 

di: 

• Usare la mascherina e/o tutti i DPI previsti dal singolo operatore scolastico e seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-10;122!vig=2021-09-11
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• Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• Rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• 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 sul piano dell’igiene). 

• 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 competente. 

• 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 a scuola o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

• Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 

(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

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

• 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. 

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

• Una volta terminati, richiedere, tramite Referente di plesso, i DPI all’Ufficio Personale. I DPI 

devono essere smaltiti in appositi contenitori (doppio sacco smaltito nell’indifferenziato). 

• Durante le lezioni e durante la consumazione della merenda a scuola i docenti devono 

garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) 

e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte.  

• 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. 

• In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare, nella scuola 

dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

• Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni a una corretta igiene 

personale e, in particolare, delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

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

cartellonistica anti Covid 19 presente nei plessi. 

• 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) per classe e un solo alunno durante 

le lezioni. 

• In caso di necessità di contatto con la famiglia, i docenti ricorreranno ordinariamente alle 

comunicazioni a distanza; 
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• Vedere anche il prontuario delle Regole per famiglie e alunni. 

 

Spazi comuni e riunioni 

 

• Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 

alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 

igienizzare le mani. 

• L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se 

non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 

• Per la gestione delle riunioni in presenza, eccezionalmente quando indispensabili, è 

necessario: 

 

1. che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

2. che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

3. che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. La mascherina non può essere abbassata; 

4. che, durante l’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

5. Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione continua dell’ambiente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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