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IL DOCENTE  

- rispetta orari e percorsi 

- indossa  i dispositivi di sicurezza 

- mantiene 2m di distanza dal gruppo classe 

e 1m dal singolo alunno 

- vigila su distanza e mascherina 

- indirizza verso la corretta gestione del 

materiale personale 

- arieggia frequentemente l’aula 

- incoraggia la frequente igiene delle mani e 

la pulizia di ciò che è di uso esclusivo 

- disinfetta frequentemente, anche con 

l’aiuto dei collaboratori scolastici, gli 

oggetti di uso promiscuo (cattedra, 

pennarelli, LIM…) 

- rispetta e fa rispettare orari, procedure e 

percorsi di entrata e uscita 

- segnala eventuali casi sospetti e situazioni 

di pericolo legate al Covid 

- per la scuola dell’infanzia: provvede alla 

misurazione della temperatura all’ingresso 

a scuola 

- comunica con la scuola il più possibile 

tramite posta elettronica istituzionale 

 

   IL COLLABORATORE SCOLASTICO  

- provvede alla misurazione della temperatura 

- indossa la mascherina e mantiene la distanza interpersonale di 1 metro 

- segnala eventuali casi sospetti e situazioni di pericolo legate al Covid 

- sorveglia l’accesso e l’uscita degli alunni verificando il rispetto delle prescrizioni e dei percorsi 

- vigila sul distanziamento durante gli spostamenti negli spazi comuni e nei servizi igienici 

- provvede frequentemente all’igienizzazione dei servizi igienici e degli altri ambienti scolastici 

- arieggia frequentemente i locali scolastici 

- controlla il rispetto delle prescrizioni, sia igieniche che di distanziamento 

- vigila sull’accesso alla scuola da parte di personale esterno ai locali scolastici 

- igienizza frequentemente materiale e luoghi di uso comune 

 

             GLI ALUNNI (supportati dalle famiglie) 

- indossano la mascherina (al di sopra 

dei 6 anni) negli spostamenti e quando 

non c’è il distanziamento 

- lavano o igienizzano spesso le mani  

- rispettano orari e percorsi 

- gestiscono il proprio materiale 

secondo le indicazioni dei docenti 

- non condividono materiale, cibo, 

bevande, abbigliamento 

- non creano assembramenti 

- hanno sempre il materiale necessario 

-  non si recano a scuola con 

temperatura superiore a 37,5° o altri 

sintomi riconducibili a Covid 

- collaborano alla vita scolastica 

https://www.istitutopenna.edu.it/

