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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
PER I DOCENTI
ELABORATE SULLA BASE DEL

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

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non
c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo chiediamo di far parte di
questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di nessuno studente,
familiare, operatore scolastico.

L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 ed indicate dal CTS per il settore scolastico e
delle linee guida stabilite a livello nazionale.
--------------Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di
“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della
protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza”.
1.

Come da indicazioni ministeriali si invitano tutti i componenti della comunità scolastica a installare sul proprio
smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza
la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed
evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno;

2.

Ricordando le regole generali di sicurezza previsti
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina,

dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi
toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli
elastici;
d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.
• evitare abbracci e strette di mano
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato
• arieggiamento frequente dei locali;
• evitare le aggregazioni;
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
• ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani
si invitano tutti i docenti a rispettare le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico specificate nel
presente Protocollo e descritte nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo.
3.

ACCESSO A SCUOLA
I docenti hanno l’obbligo di:
-

rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, di chiamare
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e avvertire la scuola dell’assenza;
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP.
• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e
regionali.
• si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

-

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;

-

informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
Il primo giorno di scuola verranno date le indicazioni sulle disposizioni dei vari accessi e percorsi all’interno della sede in cui
si presta servizio.

4.

-

i soggetti affetti da immunodepressione o da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie,
bronco pneumopatie, nefropatie devono contattare il medico competente al fine di valutare specifiche azioni di
prevenzioni e tutela

-

Preliminarmente all'accesso ai plessi scolastici, al lavoratore potrà essere rilevata la temperatura corporea
mediante strumentazione a distanza .
IL PERSONALE DOCENTE DOVRÀ:
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in
ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;

5.

• dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli alunni.
È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il docente si
accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra;
• far uscire un allievo alla volta e solo per andare in bagno, preferibilmente, una sola volta al giorno;
• nel cambio dell’ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la postazione del docente (cattedra, sedia,
computer, Lim ed altro) con i prodotti che saranno messi a disposizione in ciascuna classe.
• I docenti che vorranno accedere con i propri alunni nei vari laboratori avranno cura di lasciare il locale 15
minuti prima della fine della propria ora di lezione per permettere, ai collaboratori scolastici, l’igienizzazione
dei locali fra un’ora e l’altra.
• Anche i docenti di Ed. Fisica dovranno lasciare la palestra, ove disponibile, 15 minuti prima della fine
dell’ora per permetterne la pulizia prima dell’arrivo delle classi successive;
Nell’utilizzo degli spazi comuni si dovrà avere cura, ogni qualvolta si venga in contatto con superfici di uso
comune (maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglie e maniglioni antipanico,
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.

6.

I locali scolastici saranno regolarmente areati ed igienizzati quotidianamente con i prodotti indicati dalla normativa
vigente;

7.

Le riunioni collegiali saranno organizzate preferibilmente con modalità on line, Per la gestione di incontri
eventualmente in presenza, quando indispensabili, è necessario:
▪ che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di
posti a sedere;
▪ che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
▪ che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la
mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);
▪ che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

