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Sito web
e p.c. al DSGA

Oggetto: Trasmissione delle informazioni/disposizioni in materia di sicurezza

In allegato alla presente si trasmette a tutto il personale docente il prontuario delle regole da osservare in
materia di sicurezza anticovid-19 per il rientro in classe, nonché il modulo di autodichiarazione, che va
sottoscritto e consegnato in segreteria. L’osservanza delle regole è presupposto indispensabile per
garantire a tutti lo svolgimento dell’attività didattica in sicurezza.
Si confida nella fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Vella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/93

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI
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 non riconducibili a patologie pregresse certificate, 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.
3. Ogni docente deve compilare e far pervenire agli uffici di segreteria prima possibile il modulo rilevazione
temperatura o Autodichiarazione, allegato al presente prontuario, con il quale ci si impegna alla rilevazione
domiciliare della temperatura corporea.
4. 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 per prevenire contagi virali).
5. Usare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione le
regole per il corretto utilizzo dei DPI, in particolare la prevenzione di sostituzione giornaliera.
6. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
7. Ai docenti a cui sarà fornita in dotazione dalla scuola una visiera di protezione trasparente (docenti di
scuola dell’infanzia e docenti di sostegno), dovranno avere cura di igienizzarla ogni giorno.
8. Ogni docente 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 in alunni presenti all’interno dell’Istituto, permettendo con tempestività
l’attivazione della procedura di isolamento prevista.
9. E’ richiesto certificato medico per la riammissione a scuola per assenze superiori a 5 giorni; per l’alunno
che ne sia sprovvisto il docente della prima ora provvederà all’immediata segnalazione.
10. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali tra adulti e con gli
alunni della scuola primaria. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli
alunni della prima fila.
11.La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata e va mantenuta nella posizione
indicata dalla segnaletica orizzontale.
12.Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e
nei locali scolastici, soprattutto prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo
ricevuto dagli stessi.
13.Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di
soluzioni igienizzanti ai bambini e agli alunni. Il docente della prima ora avrà cura di verificare l’utilizzo del
gel all’ingresso in aula.

14.Rientra nella cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in
particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso
di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla
cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi.
15.Il materiale didattico di ciascuna classe, compresi i giocattoli della scuola dell’infanzia, non può essere
messo in comune e condiviso con altre classi.
16. 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.
17.Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e in ogni altro ambiente, nel rispetto del
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
18.Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento
previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
19.Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora); con
condizioni atmosferiche favorevoli le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. I docenti, ogni
qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto.
20. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestra), 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 della scuola 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.
21.Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e si ricorda
che le comunicazioni in uscita dalla segreteria, indirizzate al personale, sono da considerarsi a tutti gli effetti
come notifica agli interessati. Gli uffici, il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il Dirigente
riceveranno per appuntamento solo negli orari indicati.
22. I coordinatori di classe avranno cura di predisporre dei report settimanali sull’andamento delle assenze
degli alunni, da consegnare ai Referenti Covid di Plesso.
23. Le richieste di colloquio dei genitori con i docenti - non calendarizzate - vanno fissate con un
appuntamento tramite la scuola (telefonare al plesso di appartenenza lasciando i propri dati e il recapito
telefonico).
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SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE
Come da protocollo adottato dalla Istituzione scolastica in tema di sicurezza anti-contagio, La
invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da
parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo
Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020.
Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già
autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non
superiore a 37,5°. Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una
temperatura superiore al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto.
Nome:
Cognome:
(solo per esterni) Azienda/Ente:
(solo per esterni) Telefono e mail:
DICHIARA
 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea.
 (in alternativa) di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione
della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5° e inoltre di
impegnarsi alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea e a non recarsi in azienda in
caso di temperatura superiore a 37,5°
 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore
 A comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali variazioni in merito ai punti precedenti

Data
Firma

