
 
  

 REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI 
 

 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. 

 È vietato accedere ai locali scolastici laddove 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. 

 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). 

 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. 

 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.  
 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. 

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

 La mascherina  o altro DPI va sempre usata quando non è possibile mantenere il 
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita.  

 Per le attività di educazione fisica, dovrà essere garantito un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri, evitando i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 

 Nei locali dovrà essere garantito il ricambio di aria. 
 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici.  
 È compito dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in 

particolare delle mani e al rispetto di tutte le disposizioni previste in materia di 
prevenzione. È necessario richiamare l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti 
covid 19 presente nelle sedi. 

 Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni durante le lezioni e nelle pause. 
 


