
 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER 

DOCENTI, ASSISTENTI SPECIALISTICI, ESPERTI ESTERNI 

I docenti, gli assistenti specialisti, i tirocinanti, gli esperti: 

• all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno 

essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19 (febbre 

compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

• compilano una-tantum l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2; 

• devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina 

chirurgica (se non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e di 2 metri dagli 
allievi quando sono in aula e sempre durante gli spostamenti); 

• tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nei verbali delle riunioni 
o nel registro elettronico; 

• hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 

degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici; 

• devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio, 

nelle sale docenti; 

• devono vigilare in aula sul fatto che 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); 

• 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 vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel 

prontuario regole per famiglie e alunni; 

• devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni da consentire, oltre gli orari della c.d. 
ricrezione, nei casi di effettiva necessità a mai per più di un alunno per volta. 

• 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); 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 individuali che permettano il distanziamento fisico; 

• ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che saranno 

registrati sull’apposita scheda resa disponibile in ogni aula 

• cureranno la consegna delle mascherine agli studenti, ove per motivi legati alla prevenzione 

tale modalità sia individuata come preferibile.. 

 

Il personale che interagisce con alunni disabili: 

• non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia 

dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
 

 
 


