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All.3- PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID
PER DOCENTI, EDUCATORI, TIROCINANTI, ESPERTI ESTERNI
I docenti e i tirocinanti, gli educatori e gli esperti esterni incaricati dal Dirigente scolastico o
individuati da altri enti per attività continuative il cui nominativo sia stato comunicato al Dirigente
scolastico:

1. all’accesso a scuola possono essere sottoposti alla misurazione della temperatura. Di
norma saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID19 (febbre compresa non superiore a 37,5 °C) prima di lasciare la propria abitazione per
recarsi a scuola; In caso di sintomi Covid-compatibili restano a casa e informano il
MMG;comunicano l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Si ricorda che non è ammesso l’accesso a scuola se si è manifestata febbre
superiore a 37,5° nei tre giorni precedenti.

2. il personale scolastico ai sensi del D.L. 6 agosto 2021 e normativa correlata può
accedere agli edifici scolastici solo se in possesso di certificazione verde valida che
viene verificata giornalmente dal Dirigente scolastico o suo delegato.

3. educatori, tirocinanti, esperti esterni, ai sensi del D.L.122 del 10 settembre 2021
possono accedere agli edifici scolastici solo se in possesso di certificazione verde
valida che viene verificata giornalmente dal Dirigente scolastico o suo delegato; il
compito della verifica della certificazione, oltre che al Dirigente scolastico spetta
anche al datore di lavoro.

4. devono indossare la mascherina chirurgica, anche fornita dalla scuola in tutte le situazioni ,
mensa esclusa;

5. devono rispettare il regolamento per la prevenzione della infezione COVID 19 e 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);

6. svolgono le attività didattiche di norma all’interno dell’area didattica individuata nell’aula,
mantenendo la distanza di almeno 2 m dagli alunni;

7. I docenti tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nei verbali
delle riunioni o nel registro elettronico nel momento in cui entrano in classe; firmano il
registro delle presenze posto all’ingresso del plesso qualora siano presenti a scuola
in orari diversi da quelli di servizio o accedano a plessi diversi da quelli di
assegnazione;

8. Gli esperti esterni, i tirocinanti e gli educatori firmano quotidianamente il registro degli
esterni posto all’ingresso di ogni plesso e dove previsto il proprio registro;

9. hanno il compito rispettare il regolamento di prevenzione e

di vigilare sulla corretta
applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi quando questi si trovano in
aula, all’esterno dell’istituto, negli ambienti didattici e durante la ricreazione;

10. collaborano con i referenti Covid per tutte le attività di tracciamento dei contatti al fine della
collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione;

11. devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita
dall’edificio, nelle sale docenti;
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12. verificano che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata dagli
alunni, rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;

13. vigilano, in aula, in palestra, nelle aule speciali in mensa e in ogni altro ambiente in cui si
trovano a operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull’ uso delle mascherine
da parte degli stessi.

14. Vigilano sull’ uso, da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
15. vigilano, nella scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica e non intersezione dei diversi
gruppi-sezione.

16. chiedono con congruo anticipo le fotocopie e igienizzano le mani frequentemente in
particolare quando vengono in contatto con i materiali degli studenti; hanno cura dell’ igiene
della propria postazione;

17. 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; possono far fare delle ulteriori pause di agli alunni oltre la lezione
rimanendo in classe e ventilando l’aula;

18. privilegiano lezioni all’ aperto, se possibile;
19. i docenti devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: un solo alunno alla volta potrà
uscire durante le lezioni. Sarà mantenuta traccia delle uscite;

20. 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.

21. fino a nuova disposizione sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono
da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico
di 2 , con materiali propri degli studenti o che possano essere sanificati a ogni passaggio.;

22. fino a nuova disposizione è vietato, l’uso di strumenti a fiato. Gli alunni utilizzeranno
strumenti musicali personali.

23. ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che saranno
registrati dal coordinatore di classe.

24. possono accedere nella sala insegnanti nel numero massimo delle postazioni indicate
all’ingresso.

25. Fanno riferimento alle comunicazioni della dirigenza tramite i consueti canali di
comunicazione e del ministero della Istruzione al seguente indirizzo
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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.
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