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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il Regolamento di Istituto e gli allegati recanti le misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n.19 del 18/09/2020; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 - Prot. n. 0002220 del 

27/08/2020; 

CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO  l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020 come da 

Prot. n. 0002022 del 14/07/2020; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

DELIBERA 

l’approvazione del presente allegato parte integrante del Regolamento di Istituto 
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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

 

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. 

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 per prevenire contagi virali). 

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. 

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

sono predisposti appositi segnaposti. 

7. Le cattedre sono state temporaneamente sostituite da banchi ed è garantita la distanza di due 

metri dalla postazione docente alla prima fila di banchi; in tutti i casi di movimento il docente è 

tenuto all’uso della mascherina. I docenti avranno cura di mantenere le misure di sicurezza nel 

caso di un banco posto lateralmente. 

8. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

9. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti (max 5 docenti all’interno) e 

presso i distributori rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

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

11. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità 

sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

12. Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni diversabili. 

L’inclusione è il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere 

previsti, a seconda delle singole situazioni, altri DPI (ad es. visiera, guanti). 

13. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del 

previsto distanziamento. 

14. È necessario evitare attività che comportino un possibile aumento di emissioni respiratorie 

(ad es. canto e strumenti a fiato).  

15. Le attività di educazione fisica in Auditorium sono sospese; la Scuola ha chiesto al Comune 

la concessione di strutture pubbliche o private. Qualora delle attività siano svolte al chiuso, 

dovrà essere garantita adeguata aerazione e il distanziamento interpersonale.  

16. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto e non consentire lo 

scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad 

igienizzarsi le mani prima dell’eventuale  merenda. 

17. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile. Se 

le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Si vedano anche le disposizioni relative nel prontuario regole per famiglie e alunni. 

18. 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 (ed 
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eventualmente anche l’utilizzo dei guanti monouso) prima della distribuzione e del ritiro 

di materiale didattico  agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
19. Saranno, comunque, acquistate Lampade UV per igienizzare tastiera, mouse ed eventualmente 

verifiche o simile materiale didattico. 

20. E’ necessario favorire un’accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti.  

21. 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, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  

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

alunni alla volta durante l’intervallo (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. E 

si ricorda che agli alunni non è consentito (di norma) accedere ai distributori di bevande. In 

ogni aula vi è un registro settimanale delle uscite sul quale annotare giorno per giorno  

l’orario di uscita di ogni alunno; va annotato altresì se l’alunno si reca eccezionalmente in altro 

ambiente dell’Istituto. Tale registro è molto importante al fine dell’eventuale tracciamento dei 

contatti. 

23. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, salvo situazioni particolari autorizzate 

dal DS. 

24. Si ricorda che lo smaltimento delle mascherine (e/o dei guanti) non è consentito a scuola, che 

non possiede cestini con coperchio, ma a casa (indifferenziato). 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni 

prescrittive anche per i docenti. 

 

 

 

 

Altamura 18 settembre 2020 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Claudio CRAPIS  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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