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Al Personale Docente  

Alle Rappresentanza SU 

Al Rappresentante LS 

Al Responsabile spp 

Al Medico Competente 

Al Direttore sga 

I.C.  San Martino di Lupari 

Al Sito  

 

OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per il Personale docente. 
 

Gentili Docenti, 

in attesa di poterVi trasmettere il Protocollo scolastico sicurezza COVID, Vi invito a leggere le prime 

indicazioni a cui dovrete attenerVi per l’inizio delle attività in presenza. 

 

1. La precondizione per la presenza a scuola di bambini, alunni e studenti e di tutto il personale a vario  

titolo operante è: 

 l’assenza di forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente  

degli apparati respiratorio e gastrointestinale o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 

tre giorni precedenti. Pertanto ogni lavoratore dovrà effettuare sotto la propria responsabilità e presso 

la propria abitazione la misurazione della temperatura corporea, e nel caso di temperatura superiore 

ai 37,5 °C o di forme simil influenzali, dovrà rimanere presso il proprio domicilio e dovrà contattare 

obbligatoriamente il medico di famiglia in  quanto unico soggetto abilitato a dichiarare 

l’ammissibilità sul posto di lavoro o riconoscere lo stato di malattia, ancorché potenziale. 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni, o con persone provenienti da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

2. L’accesso ai locali della scuola sarà limitato a un solo genitore o tutore o delegato maggiorenne e solo 

per particolari necessità. Relativamente all’accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria l’accesso alle strutture deve avvenire con l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

Ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area 

accoglienza/commiato ed esclusivamente per il solo “periodo di ambientamento”, che dovrà svolgersi 

secondo le indicazioni del personale scolastico. Qualora il genitore o il tutore o  l’accompagnatore 

maggiorenne dovesse accedere si atterrà alle seguenti disposizioni:  

 indossare la mascherina; 

 mantenere la distanza interpersonale  di sicurezza di almeno un metro; 

 evitare ogni forma di assembramento. 
 

3. 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 nei bambini, negli alunni e negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.   
 

4. La disposizione dei banchi e degli arredi non deve essere modificata.  

 

5. Le attività (lavorative, di formazione, etc…) non strettamente necessarie e che richiedono aggregazione 

di persone all’interno e all’esterno degli spazi sono precluse. Le suddette attività (lavorative, di 
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formazione, etc…) sono sostituite, laddove possibile, con altre modalità di realizzazione (es. call, video-

call). Nel caso di aggregazione non sostituibile da altre modalità di collaborazione e dettate da necessarie 

e non procrastinabili priorità, è obbligatorio rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro 

di separazione tra i presenti), indossare mascherine, ventilare i locali.  
 

6. Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio.  

Parcheggi. Rispettare le distanze di sicurezza e indossare le mascherine  nelle percorrenze da e verso i 

mezzi. 

Ingressi e corridoi. Indossare la mascherina e igienizzare le mani con il gel disinfettante messo a 

disposizione,  rispettare il metro di distanza per l’accesso alla timbratrice, all’ascensore e alle scale. 

Servizi igienici e antibagno. Entrare solo se è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra 

le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all’interno. L’ingresso, la permanenza 

e l’uscita sono consentite esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 

Aree break. Utilizzare l’area break (distributore bevande) massimo una persona per volta limitando allo 

stretto necessario il tempo di permanenza nelle stesse. Igienizzare le mani con il gel disinfettante prima 

dell’ingresso. Laddove possibile, mantenere le suddette aree ventilate. L’ingresso e l’uscita dell’area 

break è consentita esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 
 

7. L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Pertanto  

 è obbligatorio che il personale docente e gli alunni adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani utilizzando  i  dispenser fissi per la distribuzione di gel disinfettante o 

lavandosi accuratamente le mani con acqua e sapone   

- dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi come maniglie, pulsanti, tastiere, 

ecc.; 

- prima della distribuzione di materiale vario (fotocopie, quaderni, …)  agli alunni e dopo averlo 

ricevuto dagli stessi. 

 È obbligatorio: 

- arieggiare costantemente i locali in cui si soggiorna. 

- non manipolare cibi senza aver lavato/disinfettato preventivamente e accuratamente le mani. 

- evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

- coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse con fazzoletti o con l’incavo del 

gomito, non con le mani. 

- utilizzare fazzoletti usa e getta, anziché di stoffa, e gettarli dopo l’uso. 
 

8. È importante seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  Una volta terminati, richiederli, tramite 

il referente di plesso, all’Ufficio del Direttore sga. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.  
 

9. Per le attività di educazione fisica, svolte all’interno degli spazi  chiusi e delle palestre dovrà essere 

garantita un’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. 
 

10. E’ necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti 

Covid 19 presente nei plessi.  
 

11. Gli alunni potranno spostarsi dalla propria aula verso la palestra o verso i servizi igienici solo se muniti 

di mascherina e rispettando il distanziamento fisico. 
 

12. In caso di brutto tempo le ricreazioni si svolgeranno all’interno del settore a 

cui ciascuna classe è assegnata o all’interno della propria classe. I locali devono essere aerati. 

 

Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 


