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NORME DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO COVID 

L’emergenza epidemiologica da COVID 19 è un tempo di grande impegno per il personale della scuola, per i 

genitori e soprattutto per gli alunni. L’evoluzione del contesto epidemiologico ha determinato la necessità che 

le attività in presenza riprendano nel rispetto delle norme finalizzate alla prevenzione e al contenimento dei 

rischi del contagio, tenendo conto delle diverse fasce di età degli alunni dell’Istituto. Per poter garantire 

condizioni di tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti, è fondamentale modificare le modalità 

organizzative dell’Istituto e adottare, attraverso regole condivise, tutte le misure per il contenimento del 

rischio coinvolgendo i genitori, gli alunni e il personale della scuola. A tal fine si ritiene opportuno ricapitolare 

in forma schematica i comportamenti da adottare da parte dei docenti.  

Si ricorda che il docente dovrà:  
 

- trovarsi nell’aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; 
- indossare visiera e mascherina (da poter abbassare durante momenti di spiegazione); 

- assicurarsi di mantenere 2m di distanza dal gruppo classe;  

- avvicinarsi al singolo alunno mantenendo la distanza di 1 m; 

- vigilare sul rispetto del distanziamento e sull’uso della mascherina;  

- vigilare che ciascun alunno sistemi il proprio zaino e giubbino sulla propria sedia; 

- vigilare che non avvenga tra gli studenti lo scambio e la condivisione di materiali, di merende, di 

bottiglie o altro; 

- ricordare agli alunni l’importanza di avere a disposizione fazzoletti monouso e che borraccette 

termiche ed altro materiale personale siano identificabili con nome e cognome; 

- indicare, per la propria disciplina, il materiale da portare a scuola, avendo cura di tutelare la salute 

pubblica e salvaguardare il diritto all’istruzione; 

- vigilare che un solo alunno per volta si sposti all’interno della classe ed esca per recarsi ai servizi 

igienici; 

- arieggiare l’aula adeguatamente almeno ogni ora per 5 minuti;  

- incoraggiare la frequente igiene delle mani da parte degli studenti, in particolare prima e dopo la 

merenda, ad ogni uscita e rientro in aula; 

- far disinfettare, anche con l’aiuto dei collaboratori scolastici, i banchi prima e dopo la merenda; 

- disinfettare frequentemente, anche con l’aiuto dei collaboratori scolastici, gli oggetti di uso promiscuo 

(cattedra, pennarelli, LIM…); 

- rispettare e far rispettare orari, procedure e percorsi di entrata e uscita; 

- segnalare al responsabile di plesso eventuali casi sospetti e situazioni di pericolo legate al Covid;  

- in palestra: far rispettare la distanza di 2m, evitare giochi di squadra, disinfettare eventuali attrezzi 

utilizzati;  
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- per l’attività musicale che prevede l’uso di strumenti a fiato, o attività di canto far rispettare la distanza 

di 2 m; 

- per la scuola dell’infanzia: provvedere alla misurazione della temperatura all’ingresso a scuola; 

- svolgere le riunioni in presenza o on line nel rispetto delle modalità stabilite per le stesse dall’Istituto; 

- utilizzare la posta istituzionale per tutte le proprie comunicazioni alla segreteria e recarsi negli uffici 

nei giorni e orari stabiliti e solo per ciò che non può essere espletato on line; 

- E’ VIETATO L’INGRESSO a scuola a chi avesse temperatura corporea superiore a 37.5° C e sintomi 

influenzali (tosse e/o raffreddore)  

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

 del D.L. 39/93 

 


