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Oggetto: prontuario delle regole anticovid per docenti  
 
In riferimento all’ oggetto si forniscono nel seguito alcuni richiami sintetici del 
Comitato Tecnico Scientifico -(n. 34/2021, del 12 luglio u.s.):  
- La priorità è la didattica in presenza 

Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per 
l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo 
apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi 
periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. 

- La copertura vaccinale nelle scuole 
A parere del CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione del 
personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 
12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in 
presenza delle attività didattiche.” É perciò necessario che la comunità scolastica, 
continuando a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, nel 
quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il valore della 
vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della salute 
(soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita 
scolastica e con essa della vita sociale del Paese”. 

- Per la sicurezza: distanziamento (Iaddove possibile) e dispositivi di 
protezione personale 

Il CTS raccomanda “……di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione 
seduta". Il distanziamento, quindi, continua a costituire misura prioritaria di 
sicurezza. 
L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà 
però l'automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà 
l'adozione delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio. Ivi incluso 
l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi. 
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- Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti 
Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli operatori durante la 
somministrazione dei pasti, senza prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di 
stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie 
prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 
refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa. 

- Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole 
Permane lo scrupoloso rispetto degli ordinati ingressi e uscite da scuola,  
Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie 
misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ 
necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo 
conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 
presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure 
proseguire la pratica dell’igiene delle mani e l’uso di prodotti disinfettanti. 

 
Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 

 
Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 
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 competenti. 
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)  
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. 
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Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 
cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della 
prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 
La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 
sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 
Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 
sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione 
da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei 
locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il 
CTS distingue in base “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla 
diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono 
possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. 
In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 
individuale. 
Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e 
di bevande. 
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.  
Si raccomanda l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e 
nei locali scolastici. prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo 
averlo ricevuto dagli stessi. 
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. 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare 
lo spazio all’ aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento, stabilendo dei turni per evitare l’ affollamento.  
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I laboratori  saranno utilizzati e si avrà cura di calendarizzarne l’utilizzo a una sola 
classe per volta per garantire che siano possibili le necessarie azioni di disinfezione 
prima del subentro di una diversa classe. 
Evitare che gli alunni sostino in aree degli edifici scolastici. 
Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in 
caso di rilevazione di sintomatologia sia a casa sia a scuola. 
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 Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Il 
Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni o eventuali periodi di quarantena  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà un certificato medico se l’ assenza si protrarrà per tre giorni, per gli 
alunni della scuola dell’ Infanzia, per cinque giorni, per gli alunni della scuola 
primaria; nel caso l’ alunno si sia sentito male a scuola e il giorno dopo rientra 
sarà necessario che il genitore compili il modulo allegato alla presente . 
 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  

  


