
1 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

VISTE le direttive del MI per l’anno scolastico 2021 - 2022; 

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-
emergenza Covid 19; 

PRESO ATTO che: 

• la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

• la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;   
 

 

DOVENDO assicurare la massima sicurezza durante l’emergenza COVID 19, all’interno 
dell’Istituzione scolastica, 

DISPONE  

  

 

PER Il PERSONALE DOCENTE, le seguenti indicazioni, per la gestione delle attività scolastiche 
durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. 
 

Il seguente prontuario delle regole anti-COVID vuole essere un vademecum dei comportamenti 

che bisogna mantenere all’interno della struttura scolastica, validi a contrastare il diffondersi 

del Covid. Si invita tutto il personale di questa scuola ad attenersi a quanto declinato per 

garantire la propria sicurezza e quella di coloro che operano sul posto di lavoro, ma anche di 

coloro che quotidianamente lasciamo a casa. Ricordiamo sempre che siamo istituzione 

scolastica, che lavoriamo sulla formazione dell’uomo e del cittadino di domani e che l’esempio 

è il primo e più potente atto educativo che dobbiamo proporre. Se davanti ai bambini e ai 

ragazzi gli adulti assumono comportamenti inadeguati, sfidanti, irrispettosi, derisori, il 

risultato sarà non soltanto quello di aumentare il rischio di contagio, ma anche quello di 

crescere ragazzi irresponsabili. 
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Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni di sicurezza necessarie a fronteggiare, 

prevenire e contenere la diffusione del SARS-CoV-2:  

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

pari o superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 

famiglia e all’autorità sanitaria. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

pari o superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

• Ogni docente 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, indossare la mascherina chirurgica e tenere comportamenti corretti per 

prevenire contagi virali). 

• Ogni docente è tenuto a informare tempestivamente il Referente Covid o un suo delegato 

e/o un docente della Commissione Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

alunni presenti all’interno dell’Istituto. 

▪ Il docente della prima ora deve aspettare gli alunni nella classe; 

▪ Ogni docente deve mantenere il distanziamento di 2 metri tra la cattedra e la prima linea di 

banchi e di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali nelle situazioni statiche e di 

movimento.  

Ogni docente è tenuto a: 

▪ Avere il proprio Green Pass aggiornato; 

▪ lavare e disinfettare frequente le mani; 

▪ evitare le aggregazioni; 

▪ evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 

▪ evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente 

necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro 

da altri lavoratori; 

▪ prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o 

cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali; 

▪ arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al 

fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

▪ approfittare delle pause dal lavoro per lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità 

previste. 

▪ La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per ciascun banco. Sollecitare gli alunni/studenti a rispettare le proprie 

postazioni. 

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

▪ Deve essere evitato ogni assembramento in tutti gli spazi di uso comune, corridoi, atri, 

presso i distributori di bevande e snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente 

è al momento sospeso. L’uso dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e gli alunni possono recarsi ai 

distributori solo quando escono per andare ai servizi. 

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

▪ Si accede all’ufficio di dirigenza solo su appuntamento. 
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▪ Ogni docente è tenuto all’uso della mascherina chirurgica e dei DPI forniti dall’istituzione 

scolastica sempre, indipendentemente dal distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, 

compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

▪ Le docenti della scuola dell’Infanzia indossano mascherina chirurgica durante la giornata 

scolastica ed ulteriori DPI quali visiere e guanti in nitrile durante l’interazione in relazione 

al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze. 

▪ Ogni docente è tenuto a rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso 

della mascherina, dando sempre il buon esempio.  

Nel rispetto della normativa COVID: 

▪ le procedure di ingresso e uscita degli alunni all’esterno dei plessi scolastici saranno 

regolamentate presidiate anche dall’intervento di volontari della protezione Civile, o da 

ausiliari incaricati dal comune di Maglie o da enti/fondazioni che collaboreranno con la 

scuola; 

▪ sarà possibile tenere lezioni all’aperto (nelle aree verdi circostanti gli edifici scolastici) nel 

rispetto delle regole del distanziamento; 

▪ “per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività 

da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato 

distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le 

attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate 

le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale”. È importante attenersi a quanto stabilito nel documento 

“INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” – ART. 19. 

▪ Durante le lezioni di musica sono sospese le attività di canto e non è possibile suonare 

strumenti a fiato (il flauto e/o il clarinetto…), fino a nuove disposizioni. 

▪ Per le lezioni pomeridiane del CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE varranno le seguenti 

indicazioni: con l’utilizzo di strumenti a percussioni e strumenti a tastiera deve essere 

mantenuta una distanza di metri 1,5/2.  

▪ Per gli alunni degli altri indirizzi del corso (chitarra, violino, clarinetto) è consentito 

l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, 

gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la 

persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista. Il docente e l’alunno devono 

dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello 

strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie 

con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. 

▪ Sono sospese le attività di musica d’insieme. 

▪ È necessario che il docente di strumenti a fiato indossi una mascherina FFP2 e schermo 

facciale nel caso sia necessario un contatto ravvicinato con lo studente. 

▪ È necessario indossare i guanti monouso solo nell’utilizzo di strumenti a percussione. 

▪ È necessario applicare, in tutti gli spazi, della distanza minima tra le persone di almeno un 

metro, incrementata come segue: 

- distanza minima di un metro e mezzo: durante le attività didattiche 

(esercitazioni, lezioni) di strumento ad arco; 

- distanza minima di tre metri: durante le attività didattiche (esercitazioni, lezioni) 

di strumento a fiato.  

- È importante attenersi a quanto stabilito nel documento “INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” – ART. 18; 
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▪ durante la ricreazione gli alunni rimarranno in classe a consumare la merenda. Si potranno 

alzare in piedi, dopo aver consumato il pasto, mantenendo la distanza di sicurezza e 

indossando la mascherina; 

▪ l’accesso ai servizi igienici della scuola sarà consentito solo 2 volte durante la giornata e il 

docente presente in classe dovrà riportare l’orario di uscita dell’alunno/a su un registro 

quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici provvederanno 

a garantire le necessarie procedure di distanziamento e sanificazione, nonché di 

sorveglianza. 

• si raccomanda di far portare agli alunni meno materiale scolastico possibile, pertanto 

sarebbe opportuno far dotare gli alunni di un unico raccoglitore multidisciplinare ad anelli 

con fogli removibili a righe e quadretti; 

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

• qualora non l’avessero fatto, invitare le famiglie ad etichettare il materiale scolastico, a 

porre nello zaino del proprio figlio il gel disinfettante per le mani, un sacchetto, 

preferibilmente biodegradabile, per riporre le giacche e un contenitore per conservare la 

mascherina; 

• gli alunni/studenti non possono prestarsi/passarsi il materiale scolastico.  

• Le prove di verifica cartacee vanno, preferibilmente, depositate in un contenitore per 48 

ore, prima di essere corrette dai docenti. Le stesse una volta corrette saranno riposte nel 

contenitore di cui sopra e restituite agli alunni 48 ore dopo la correzione. 

• Igienizzare sempre le mani, prima e dopo aver maneggiato i fogli da distribuire agli alunni. 

• È vietato incaricare gli alunni di effettuare richieste di fotocopie al collaboratore scolastico. 

• Le fotocopie vanno prenotate al collaboratore scolastico con largo anticipo e le richieste 

potranno essere soddisfatte in orario pomeridiano o comunque quando il collaboratore non 

è impegnato in compiti di sorveglianza, igienizzazione e sicurezza.  

• Le fotocopie vanno consegnate in busta chiusa al docente, che le distribuirà dopo aver 

igienizzato le mani o aver indossato i guanti 

▪ Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola 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 della merenda. 

▪ Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora) con finestre e porta aperte e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, almeno una 

finestra deve essere mantenuta sempre aperta. 

▪ 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 

▪ In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

▪ 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. 

▪ Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle 

esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le 

distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI 

(visiera). 
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▪ Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura 

e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di 

alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.   

 

Comprensione della cartellonistica COVID-19  

▪ Occorre accertarsi che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile 

(in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi, quali ad esempio 

la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).  

 

▪ Analogamente, occorre prestare attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per 

assicurare il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per 

verificare se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.  

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 

 


