
 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

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. 

3. Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è 

considerato per legge “assenza ingiustificata”. Per effetto di tali disposizioni normative il personale 

scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere 

presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di 

appartenenza. Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde 

COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze: 

 Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000; 

 L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi 

quattro giorni; 

 Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né 

altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

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. 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. 

6. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. E’ obbligatorio 

sempre il costante utilizzo della mascherina, fatti salvi eventuali esoneri previsti dalla normativa, 

unitamente ad aerazione, igienizzazione delle mani e pulizia dei locali 

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

8. 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. 

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

10. Usare sempre la mascherina chirurgica nei locali scolastici. Mantenere il distanziamento in tutti gli 

spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

11. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni BES. L’inclusione dovrà essere 

il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 

ciascun alunno. 

12. Per le attività motorie, quando svolte al chiuso, sarà garantita adeguata aerazione (almeno 20 minuti, 

anche non consecutivi, per ogni ora) e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri tra gli alunni 

(che non indossano la mascherina) e tra alunni e docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali 

e assolutamente da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. L’accesso alle palestre e alle strutture 

esterne sarà consentito ad una classe per volta. Se la palestra viene utilizzata più volte nella medesima 

giornata, ad ogni cambio di classe si provvederà ad effettuare l’igienizzazione delle superfici di contatto 

e delle attrezzature di uso promiscuo pertanto sarà opportuno lasciare la palestra almeno 10 minuti prima 

della fine dell’ora come anche la classe successiva avrà cura di raggiungere la palestra 10 minuti dopo 

l’inizio dell’ora al fine di consentire al personale preposto (collaboratori scolastici) di effettuare le 





opportune operazioni di pulizia e igienizzazione. Nel caso di utilizzo degli spogliatoi verrà rispettato 

sempre il metro di distanza tra gli alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo e 

garantendo una rapida turnazione per l’accesso agli stessi. Nel caso in cui la palestra dell’Istituto fosse 

concessa in uso dall’ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l’ente locale dovrà prendere 

accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività 

stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

13. L’organizzazione dei laboratori che prevedono postazioni fisse (es. laboratori di informatica, 

fisica, chimica, ecc.) è la medesima delle aule didattiche. Il personale può spostarsi dalla sua 

posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli alunni indossando 

sempre la mascherina (così come gli alunni stessi) e toccare le superfici solo se prima ci si è 

igienizzati le mani. Se il laboratorio viene utilizzato più volte nella medesima giornata, ad ogni 

cambio di classe si provvederà ad effettuare l’igienizzazione delle superfici di contatto e delle 

attrezzature di uso promiscuo pertanto sarà opportuno lasciare il laboratorio almeno 10 minuti 

prima della fine dell’ora come anche la classe successiva avrà cura di raggiungere il laboratorio 

10 minuti dopo l’inizio dell’ora al fine di consentire al personale preposto (collaboratori scolastici 

o tecnici di laboratorio) di effettuare le opportune operazioni di pulizia e di igienizzazione.  
14. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto e non consentire lo scambio di 

materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima 

della merenda. 

15. La pausa giornaliera va fatta in classe per evitare assembramenti negli spazi comuni. 

16. Effettuare durante le lezioni regolari ricambi di aria (almeno 20 minuti, anche non consecutivi, per ogni 

ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, mantenere le finestre aperte quanto più possibile; in 

considerazione di ciò è opportuno che i docenti informino gli alunni del pericolo derivante dalle finestre 

aperte, invitandoli a stare quanto più possibile lontano dalle stesse per evitare che possano sporgersi o 

entrare in contatto con eventuali spigoli delle ante.  

17. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, cercare di favorire l’espletamento delle attività 

all’aperto. 

18. Effettuare una frequente disinfezione delle mani facendo uso delle soluzioni igienizzanti idroalcoliche 

presenti in aula e in tutti gli ambienti comuni della scuola. Si raccomanda l’utilizzo di dette soluzioni 

prima della eventuale distribuzione di materiale agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi (es. compiti 

in classe) anche se è auspicabile ridurre al minimo dette attività prediligendo soluzioni tecnologiche alle 

tradizionali metodologie didattiche. 

19. Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita per il necessario distanziamento interpersonale, ove possibile. È compito del docente stesso 

accertarsi che ad inizio lezione e a fine lezione ogni banco occupi la posizione specifica e che durante 

l’appello venga controllata la giusta posizione dell’allievo rispetto al banco assegnato. 

20. Stabilità dei gruppi: si eviteranno le attività che coinvolgono più di un gruppo classe. Si eviteranno in 

ambiente chiuso le attività di canto corale individuale e/o in gruppo. Si evidenzia che il materiale didattico 

e/o corredo scolastico (penne, matite, ecc.) non potrà essere scambiato tra i vari alunni ma dovrà essere 

individuale. 

21. Fa parte della 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 disponibile. 

22. Vigilare durante la lezione che l’accesso ai servizi igienici avvenga per un allievo alla volta al 

fine di limitare l’afflusso ai bagni degli alunni; evitare durante gli intervalli di far uscire gli alunni. 

23. Vigilare durante l’uscita dall’Istituto sul mantenimento del distanziamento della propria classe e che 

venga seguito l’opportuno percorso di uscita. 

24. informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato e il Referente Covid-19 della 

presenza di sintomi influenzali, tosse secca, temperatura corporea superiore ai 37,5°C, difficoltà 

respiratorie, ecc. di uno o più alunni frequentanti una delle classi presso cui il docente presta servizio. 

25. ricordare agli alunni che è vietato lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno, ecc.) e di altri effetti personali (accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la 

loro permanenza a scuola ma anche fuori dalla scuola. 

26. Vigilare affinché gli alunni affidati non vadano in giro per i corridoi. 

27. Richiedere i DPI all’ufficio personale, poco prima che terminino quelli in dotazione, al fine di evitare di 

rimanere senza, anche per un breve lasso di tempo. 

28. provvedere all’igienizzazione della propria postazione di lavoro (cattedra) ad ogni cambio ora 

avvalendosi delle salviette igienizzanti monouso o del disinfettante idroalcolico all’uopo predisposto in 



ogni aula. 

29. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere 

alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-

19 n. 58. 

 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni prescrittive 

anche per i docenti. 
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