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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER EDUCATORI 
 
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 competente. 

 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico indossare la mascherina, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

4. 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. 

 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre 

rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila. 

 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 

sono predisposti adesivi per le gambe anteriori destre dei banchi e per le cattedre. 

 

7. Durante le lezioni, le finestre delle aule resteranno aperte, in modo tale da garantire un 

continuo ricircolo dell’aria (ulteriori approfondimenti possono essere visionati sul sito dell’Istituto 

Superiore di Sanita’ al link https://www.iss.it/infografiche). 

 

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 tra i fruitori. Per una corretta fruizione degli spazi 

è indispensabile seguire i bollini rossi sul pavimento che indicano il punto in cui sostare. 

 

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

 

10. Le mascherine chirurgiche e altri DPI dismessi dovranno essere smaltiti negli appositi 

        contenitori allocati presso ciascuna sede. 

 

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un adeguato distanziamento interpersonale (in analogia a quanto 

disciplinato nel Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 

sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive all’aperto o individuali che permettano il distanziamento fisico. 

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011090 - 02/09/2021 - A35d - E



Pagina 2 
 

 

12. Durante le lezioni e durante la pausa relax di cinque minuti ogni ora 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. 

 

13. Durante le pause relax 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 vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel prontuario regole per 

famiglie e alunni. 

 

14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale 

vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 

15. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo 

di soluzioni igienizzanti. 

 

16. 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. 

 È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

anti covid 19 presente nei plessi. 

 

17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni 

alla volta durante le pause relax (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 

 

 

GESTIONE DEI FLUSSI IN INGRESSO E USCITA 
 

Sono adottati orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni (ingressi, corridoi, scale). 

 
In entrata si formeranno 5 gruppi secondo il seguente schema: 

1) Classi prime ore 7.50 

2) Classi seconde ore 7.55 

3) Classi terze ore 8.00 

4) Classi quarte ore 8.05 

5) Classi quinte ore 8.10 

 

In uscita si formeranno invece 3 gruppi secondo il seguente schema: 
1) Classi prime e terze ore 12.45 

 
2) Classi seconde e quarte ore 12.50 

 
3) Classi quinte ore 12.55 

 

Sono previsti inoltre percorsi differenti in entrata e in uscita per ogni classe. A tale scopo quindi 

si invitano gli studenti a prendere visione fin dal primo giorno di scuola del percorso ingresso/uscita 

riservato alla loro classe. 

 
Si invitano gli studenti a non formare assembramenti in entrata e uscita, mantenendo in ogni 

caso la distanza di sicurezza. 
 
 

NORME PER LE “PAUSE RELAX” 
 

L’intervallo classico, così come precedentemente inteso prima dell’emergenza sanitaria, viene 

abolito e sostituito dalle “pause relax”, ovvero pause di 5 minuti tra una lezione e l’altra dove gli 

studenti potranno consumare cibi e bevande restando fermi al banco, aprire le finestre e utilizzare i 

servizi. Durante queste pause didattiche andranno rispettate le seguenti norme: 

o Non è consentito lo scambio di cibo, bevande o materiale scolastico tra gli studenti. 
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o Gli studenti dovranno portare le merende da casa poiché al momento bar e ristorante didattici 
sono sospesi. Si auspica la ripresa delle attività dal 1 Ottobre 2021. 

 
o Durante le “pause relax” dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora) e le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 
 
o Sarà cura del docente presente in aula il mantenimento del distanziamento. 

 
o L’acceso ai servizi igienici sarà consentito ad un massimo di 2 studenti contemporaneamente (1 

alunno e 1 alunna). Durante lo svolgimento delle lezioni invece potrà uscire dall’aula uno studente 
alla volta 

 
o I servizi igienici resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (quindi si potrà uscire dall’aula 

anche la prima e l’ultima ora). 
 
o Ogni classe sarà dotata di una tabella che indicherà gli alunni che escono dall’aula e l’orario di 

uscita. 
 

 
L’Educatore 

 
___________________ 

          (firma) 

      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Monica Giovanelli 
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