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Prot . e data: vedi segnatura   

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al RSPP di Istituto 

Al Medico Competente  

All’Albo 

PROTOCOLLO REGOLE CONTENIMENTO CONTAGIO DA  

SARS-CoV-2 PER IL PERSONALE DOCENTE 

VISTO il verbale n° 104 della riunione del CTS, del giorno 31 agosto sulle misure di 

prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per 

la ripresa dell’a.s. 2020.2021 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo 

anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 

luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTO IL Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2000 Versione del 28 agosto 2020, 

contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, inserito nel DPCM 7 settembre 2020, 

allegato 21 

VISTO il DL n.80 del 03-08-2020 “Documento di indirizzo per la ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e dell’infanzia” 



VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. 

n. 2918/2020; 

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 del 6 agosto 

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; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

Il seguente protocollo 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 sul piano 

dell’igiene). 

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 non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti appositi segnaposto. 

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività 

all’aperto. 

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i 

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

e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte 

dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

10. Mascherine e altri DPI sono disponibili nei singoli plessi. 

11. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la visiera trasparente 

durante la giornata scolastica ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in 

relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze. 

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

disabili. 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 altri DPI (ad es. visiera, guanti).  

13. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità, anche di età superiore ai sei anni, se non 

compatibile con il suo uso continuativo. 

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al 

di là del previsto distanziamento. 

15. È necessario evitare attività che comportino un possibile aumento di 

emissioni respiratorie (ad es. canto e strumenti a fiato). Per l’indirizzo 

musicale, la musica di insieme per il momento non si svolgerà. Le lezioni 

individuali di strumento si effettueranno mantenendo il distanziamento fisico di 

almeno due metri. 

16. Per le attività di educazione fisica, si svolgeranno all’aperto. Qualora svolte al 

chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di 



squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

17. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono 

garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo 

e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasto 

e della merenda. 

18. 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.  

19. 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. 

20. In tutti gli ordini di scuola è necessario favorire una 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.  

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

uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un 

solo alunno durante le lezioni. 

23. Per quanto sopra riportato si raccomanda di non lasciare da soli gli alunni 

all’interno della classe, senza la vigilanza di un collaboratore scolastico o di un 

collega.  

24. Particolare attenzione dovrà essere prestata al momento della ricreazione, del 

cambio dell’ora, del pasto, dell’entrata e dell’uscita, cercando di richiamare gli 

alunni ad evitare gli assembramenti. 

25. 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. 

26. Se si verifica un numero di assenze improvvise di studenti in una classe 

(es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) 

darne comunicazione al Referente Covid di plesso che, a sua volta lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione, presso ATS. 



27. Sono da evitare attività da parte di personale esterno, salvo situazioni 

particolari autorizzate dal Dirigente Scolastico 

28. La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche 

in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 

specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Ceccarelli 


