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PROTOCOLLO COVID 

COMPITI DEGLI INSEGNANTI 

 

1)  Gli insegnanti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5°C o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia. 

2) Gli insegnanti hanno l’obbligo di informare tempestivamente il referente scolastico Covid-19 (o il 

suo sostituto) se hanno sintomi Covid-19 (febbre o tosse e raffreddore) durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa. 

3) Gli insegnanti hanno l’obbligo di informare tempestivamente il referente scolastico Covid-19 (o il 

suo sostituto) se vengono a conoscenza di alunni che presentano sintomi Covid-19 (febbre o 

tosse e raffreddore) durante l’attività scolastica. 

4) Indossare la mascherina chirurgica (per esempio in tutte le situazioni dinamiche) e mantenere i 

distanziamenti dagli allievi, dai colleghi, dal personale scolastico, dai genitori e dai visitatori. 

5) Controllare che la disposizione dei banchi e della cattedra non venga modificata rispetto a quella 

stabilita. 

6) Evitare ogni assembramento nella sala insegnanti e presso i distributori di bevande e snack. 

L’utilizzo delle aule dedicate agli insegnanti e dei distributori di bevande e snack è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1m. 

7) Vigilare, in aula, in palestra, negli spogliatoi, nelle aule speciali, in mensa e in ogni altro ambiente 

in cui ci si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statistiche e 

sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso 

della scuola dell’infanzia). 

8) Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti soprattutto in occasione 

della ricreazione, del pranzo e dell’utilizzo di attrezzature o sussidi promiscui. 

9) Vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante tutte le 

attività. 

10) Controllare che alla ultimazione delle lezioni, i sottobanchi degli allievi rimangano sgombri. 

11) Promuovere e favorire il ricambio d’aria all’interno delle aule della palestra, della mensa e delle 

aule speciali. 

12) Vigilare, per la scuola dell’infanzia, che il materiale ludico, oggetti e giocattoli sia lavato con 

frequenza e, se usato da più gruppi-sezione diversi, sia disinfettato prima dello scambio. 
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13) Sfruttare per quanto possibile la via telematica per comunicare con D.S., colleghi, personale 

ausiliario, personale amministrativo, genitori, tecnici ed operai comunali e personale 

appartenente ad organizzazioni o Ditte esterne. 

14) Evitare di indossare mascherine di “comunità”. 

15) Lavarsi e/o disinfettare le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore 

automatico) prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di 

uso promiscuo. 

 


