
             PROTOCOLLO SICUREZZA PERSONALE DOCENTE 

 

 

1. È fatto assoluto divieto di presentarsi sul luogo di lavoro in presenza di:  

-  temperatura corporea superiore a 37.5°C o di sintomi influenzali compatibili 

    con Covid-19 (anche nei tre giorni precedenti);  

-   se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-   se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria  

       conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

2. Il Personale DOCENTE rimasto al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37,5°) o altri sintomi influenzali compatibili con Covid-19 (tosse, difficoltà 

respiratorie, brividi, perdita/riduzione dell’olfatto, perdita/alterazione del gusto, 

nausea/vomito/diarrea) ha l’obbligo di: 

-  mettere al corrente il proprio medico di medicina generale;  

-  comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute; 

-  comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità 

sanitaria. 

 

3. Il Personale DOCENTE, successivamente all’ingresso a scuola e/o durante 

l’espletamento dell’attività lavorativa ha l’obbligo di: 

- avvisare tempestivamente e responsabilmente Il Dirigente Scolastico o i l  

Referente COVID-19 dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale compatibili 

con Covid-19, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti, di mantenere la mascherina chirurgica, di recarsi nello spazio apposito 

(spazio COVID-19)  e  d i  allontanarsi al più presto dalla struttura, rientrando al 

proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale. 

 

4. L’accesso alle diverse sedi scolastiche dell’Istituto del personale DOCENTE dovrà  

essere pedonale ed avvenire solo dal cancello principale dedicato esclusivamente 

all’ingresso delle persone e non degli automezzi. 

 

5. In prossimità dell’accesso di cui al punto 4  dovranno essere evitati               

assembramenti, si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 

 

6. All’ingresso il personale D O C E N T E  è tenuto a sottoporsi alla lettura della 

temperatura tramite apparecchiatura termoscanner che escluda il contatto fisico, al 

fine di prevenire possibili insorgenze di focolai. 

 

7. Il personale DOCENTE prima di accedere all’interno dell’Istituto dovrà indossare 

una mascherina idonea al contenimento del rischio e, una volta varcato l’ingresso, 

dovrà igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica posta in prossimità 

dell’ingresso medesimo. 



 

8. Il personale DOCENTE, una volta varcato l’ingresso, dotato di mascherina e 

igienizzatosi le mani, dovrà raggiungere le aree destinate alle attività connesse alla 

propria funzione (aula, palestra, laboratorio, ecc.) senza attardarsi nell’androne, per 

le scale o per i corridoi. 

L’uso della mascherina è obbligatorio in situazioni di movimento e, in generale, in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non è possibile garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 

9. Il Personale Docente è tenuto a mantenere in ordine la sua area di lavoro ed a 

richiedere ai Collaboratori Scolastici di provvedere alla igienizzazione della stessa 

ogni volta che si creino le condizioni di una potenziale contaminazione in 

relazione alle superfici di contatto. 

 

10. Il Personale Docente dovrà limitare al minimo indispensabile la comunicazione 

in presenza con genitori e/o tutori degli alunni: si preferiranno, ove possibile, gestioni 

telefoniche e la via telematica; 

 

12.  Nei ricevimenti non evitabili con genitori e/o tutor (ovvero altri soggetti 

terzi) è sufficiente che il Docente utilizzi la mascherina chirurgica, o altra di 

comunità ugualmente idonea, e rispetti il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro. 

 

13.  Il Personale DOCENTE dovrà sempre vigilare affinché gli alunni mantengano la 

distanza interpersonale minima di 1 metro e mezzo,  nonché che gli stessi 

indossino una mascherina chirurgica ogni qualvolta siano in movimento o 

comunque (in situazione statica o dinamica) non sia possibile assicurare il 

distanziamento minimo normato. 

14.  In particolare, il DOCENTE, durante gli spostamenti interni degli allievi a lui 

affidati (ad esempio, verso l’aula magna, la palestra, i laboratori, per il rientro in 

aula) vigilerà al fine di garantire un’ordinata gestione dei flussi e deflussi peri 

evitare il formarsi di assembramenti. 

15.  Il Docente curerà la presenza di un adeguato ricambio d’aria in aula durante il 

tempo impegnato nell’azione didattica con gli allievi. 

 

16.  I docenti sono tenuti a compilare il registro degli alunni e del personale di ciascun 

gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della 

normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi 

diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte 

del DdP della ASL competente territorialmente. 

 

 

 



 

17.  I Docenti sono tenuti a richiedere la collaborazione dei genitori ad inviare 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

 

18.  I Docenti che vengono a conoscenza di un alunno sintomatico devono avvisare il 

referente scolastico per COVID-19.  

 

19.   I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, altresì, 

garantiranno il rispetto di tutte le misure già indicate nel documento rubricato: 

“ Emergenza COVID-19 Riapertura delle Scuole dell’Infanzia-Interventi e misure di 

sicurezza Generali per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-

CoV-2” e pubblicato nel sito scolastico circ. n. 2 del 3 settembre 2020.  

 

18. Il Docente si assicurerà, prima di far accedere ai laboratori il gruppo classe 

affidatogli, che il luogo dell’attività didattica laboratoriale sia stato opportunamente 

igienizzato nell’alternarsi tra un gruppo classe e un altro. 

 

19. Nei bagni, a cui accede il Personale Docente, in prossimità dei lavamani 

devono avere affissi manifesti che forniscano le istruzioni grafiche per il lavaggio 

delle mani, richiamino all’obbligo di distanziamento interpersonale e all’uso della 

mascherina. Inoltre, i bagni devono essere dotati di dispencer soluzione igienizzante,  

sapone neutro e asciugatura con  carta. In tali locali, se dotati di finestre, queste 

devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono 

essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

 

20. Considerato che: la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà 

essere pianificata garantendo in via prioritaria una didattica in presenza; in coerenza 

con il DPCM del 17 maggio non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità incompatibili con il suo utilizzo 

continuativo; per il personale docente impegnato nell’azione didattico-educativa, ma 

anche di assistenza, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, in 

questi casi di incompatibilità, il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

 

21. Il docente può spostarsi dalla cattedra e dall’area di interazione, muovendosi 

tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la 

mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi); può toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima e dopo si disinfetta le mani. 

 

22. Il Responsabile di Plesso svolgerà azione di sorveglianza sui docenti in ordine 

al rispetto delle misure ad essi sollecitato. 



 

 

23. Per il Personale Docente, impegnato nella gestione di un caso sospetto 

Covid-19, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno un metro e utilizzare 

la mascherina chirurgica. 

 

24. L’eventuale ingresso del personale DOCENTE già risultato positivo 

all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione del tampone” secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 

L’uso della mascherina è obbligatorio in situazioni di movimento e, in generale, in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non è possibile garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 

 

 


