
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15 

Via V. Hugo, 3 - Ponte Pattoli – PERUGIA 

Tel. 075/694450 - Fax 075/5941585 

pgic85600v@istruzione.it  -   pgic85600v@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod.Mecc.PGIC85600V 

www.icperugia15.it 

 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2020/21 
 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 

didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.  

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza. 

E’ quindi necessario che anche i docenti, come tutte le altre figure del sistema scolastico, si 

attengano scrupolosamente alle indicazioni sottostanti al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività didattiche in sicurezza. 

 

 

1. Tutto il personale ha 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 competente. 

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 indossare la mascherina e/o gli altri DPI ritenuti necessari). 

3. 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 o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

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

cattedra o la postazione del docente deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli 

alunni della prima fila. 

5. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi a croce in coincidenza del centro della postazione.  

6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande; queste ultime possono essere utilizzate seguendo le indicazioni affisse. Comunque deve 

essere sempre rispettata la distanza di un metro. 

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

(con i colleghi, la segreteria, i genitori….). 

8. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire 

con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

9. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI 

devono essere smaltiti in appositi contenitori. 
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10.      All’esterno dell’edificio scolastico saranno individuati dei punti di raccolta per ogni classe dove 

gli alunni devono raggrupparsi al momento dell’ingresso e dell’uscita, al fine di evitare 

assembramenti;   

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale d' emergenza;                                       

I docenti, presenti all’ingresso, faranno entrare gli alunni secondo una sequenza prestabilita; allo 

stesso modo i docenti dovranno accompagnare gli alunni all’uscita. 

11.       Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, alla scuola primaria, il servizio di 

pre/post scuola sarà assicurato solo se i docenti di classe saranno disponibili; 

12. Per le attività di educazione fisica, 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. L’uso dello spogliatoio è 

consentito solo se gli alunni indossano la mascherina e abbiano cura di non mischiare 

l’abbigliamento. 

13. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto e vigilare affinché non ci sia lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di 

bevande; gli alunni della scuola primaria non potranno lasciare a scuola alcun materiale: ogni giorno 

dovranno portarsi nello zaino il materiale relativo alle discipline della mattinata; 

14.    Nelle scuole primarie e alla secondaria gli alunni possono recarsi al bagno dopo le ore 10.00, scaglionati 

e solo in caso di effettiva necessità;   

15.  Ogni ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre ;      

16.    I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 

momenti di lezione all’aperto. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato 

fuori dall’aula in uno spazio dedicato e vigilato da un collaboratore scolastico fino all’arrivo di un 

familiare. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di 

un delegato, durante l’orario scolastico; 

20.      Per il 1° quadrimestre i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento attraverso il registro elettronico o telefonata; 

21. I docenti, insieme alle famiglie, devono provvedere ad una costante azione educativa sui 

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, usino la mascherina, 

lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

22. Si raccomanda di consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto www.icperugia15.it  e 

di prendere visione del prontuario delle regole per famiglie e alunni. 

 

P.Pattoli, 01 settembre 2020                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Nadia Riccini 
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