PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI COVID‐19 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 e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e
all’autorità sanitaria. La temperatura verrà comunque misurata all’ ingresso con
termoscanner.

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 di un metro, 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 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).

6.

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

7.

Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti e negli spazi comuni.

8.

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

9.

Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica, o altro DPI di livello superiore, anche
durante l’ingresso e l’uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.

10. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
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11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 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). 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.

12. Durante le lezioni 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 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.

14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione
nelle aule e 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. Si raccomanda ai docenti di 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 a scuola .

16. Si raccomanda di controllare l’uscita dalla classe degli studenti durante le lezioni potrà
avvenire nella misura di 1 solo alunno alla volta.

17. I docenti troveranno il registro di classe in aula ed al termine delle lezioni lo lasceranno sulla
cattedra
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18. SUDDIVISIONE DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
a. L’ edificio scolastico comprende l’ ala “nuova” realizzata dopo il terremoto del 1980 e l’ ala
“storica” di recente ristrutturata. Le aule dell’ ala nuova verranno assegnate preferibilmente
agli allievi del primo biennio, utilizzando tutti e tre i piani del corpo di fabbrica. Nella porzione
storica dell’ edificio risultano invece ubicate preferibilmente le aule ed i laboratori delle classi
del secondo biennio e del quinto anno. A ciascuna classe sarà assegnata un’ aula, al fine di
gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo
Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e
le conseguenti misure da adottare.
b. A ciascuna ala dell’ edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei percorsi
di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le
studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di
ingresso e di uscita. In particolare:
 Per le aule dell’ ala “nuova” l’ ingresso avverrà dall’ accesso principale su piazza S. Maria
della Fede tramite le scale con accesso prospiciente l’ aula magna; per l’ uscita verranno
utilizzate le scale ubicate all’ altro estremo del corpo di fabbrica.
 Per le aule del corpo storico l’ ingresso avverrà , sempre da piazza S. Maria della Fede,
tramite le scale interne adiacenti il locale bar; per l’ uscita verranno utilizzate le due scale
esterne di sicurezza ciascuna dagli allievi provenienti dalle aule piu’ vicine alla rampa di scala
stessa.
c. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno
qualsiasi dei due canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica
relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone
presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
d. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dall’ ala che comprende
l’aula assegnata alla propria classe verso altre zone dell’ istituto per tutta la loro permanenza
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarvisi per attività istituzionali,
sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e
indossando la mascherina.
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19. ART. 8 ‐ OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER
LE LEZIONI
a. Allieve ed allievi nei periodi di svolgimento delle attività effettueranno l’ingresso nell’ edificio
scolastico da piazza S. Maria Della Fede. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti
devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il
distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze
della scuola (in particolare i cortili interni), sia negli spazi antistanti.
b. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi
esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo rispetto all’ orario
di ingresso programmato raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi
comuni; il ritardo verrà registrato nella piattaforma informatica del registro elettronico.
c. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è
consentito alzarsi dal proprio posto.
d. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella
prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni.
e. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il
distanziamento fisico.
f. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e
nelle pertinenze esterne degli edifici.
g. A partire dal segnale della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina
del Dirigente scolastico.
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