
 

 

ALLEGATO 1 
Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 

 
 

Si ricorda che in base all’art. 9-ter del DL 111/2021, “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 
istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di 
cui all’articolo 9, comma 2.” 

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

oltre i 37.5°C 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 oltre 37.5°C, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 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, due metri dagli studenti, 
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 rimanere posizionata in modo che vi sia una distanza di 2 metri dagli studenti 

della prima fila. 
È importante ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato 

dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi, questo per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli studenti. 

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  
Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti (la capienza massima 

contemporanea sarà affissa sulla porta). Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche 
per tutte le situazioni non urgenti. 

Usare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica. Seguire con attenzione il 
corretto utilizzo dei DPI che devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

Per le attività di Scienze Motorie, qualora svolte al chiuso (palestra), 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). Sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

 
Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto e non consentire lo scambio 
di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

Durante le attività didattiche 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 e agli intervalli nel prontuario 
regole per famiglie e studenti. 

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario agli studenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

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 studenti 
ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non 
toccarsi il volto e gli occhi.  

È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli studenti sulla 
cartellonistica anti-Covid 19 presente. Si raccomanda di controllare l’afflusso degli studenti ai bagni, 
registrandone l’uscita su un apposito foglio: non potranno uscire più di uno studente alla volta. 

Ogni altro spostamento deve essere annotato dal docente sul Registro elettronico nel riquadro 
“Annotazioni giornaliere”. 

I docenti che accedono al laboratorio o alla palestra devono firmare l’apposito registro. 
 
 


