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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER I DOCENTI  ELABORATE SULLA BASE DEL 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

“Ognuno protegge se stesso e tutti” 

1. Al mattino, se presenti sintomatologia respiratoria (tosse, affanno, congestione delle 
vie respiratorie) o temperatura superiore a 37,5 °C, resta a casa e avvisa il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi. 
 

2. Quando arrivi a scuola,  evita assembramenti in prossimità dell’ingresso. Dopo che 
avrai igienizzato le mani, il collaboratore scolastico misurerà la tua temperatura; se 
risulterà superiore a 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, indossa la 
mascherina chirurgica, torna al tuo domicilio e avvisa il medico di famiglia per chiedere 
una diagnosi. 

 

3. Se la temperatura risulta non superiore a 37,5 °C, lascia al collaboratore scolastico in 
servizio in guardiola la Dichiarazione di non presentare sintomatologia respiratoria o 
febbre superiore a 37.5° C, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni, di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di 
tua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

4. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa il Dirigente scolastico o i 
suoi collaboratori e lascia rapidamente la scuola. Una volta a casa, chiama il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi. Se non sei in grado di allontanarti 
autonomamente, verrai accompagnata/o in un’aula apposita (per l’ isolamento) dove 
attenderai l’arrivo dei soccorsi.  
 

5. Se devi ritirare materiale scolastico in Sala profeessori, prima di entrare verifica che 
non vi sia affollamento eccessivo (il n. max. di persone ammesse nella sede di 
Garbagnate è 10 - da seduti, 8 ai tavoli e 2 alle postazioni P.C.. Nella sede di Arese il 
n. max di persone ammesse è 2) ed evita di sostarvi più del necessario. Quando sosti 
nella sala professori, assicurati che le finestre siano sempre aperte. 

 
6. Raggiungi rapidamente l’aula senza fermarti in prossimità delle scale,  dei corridoi, dei 

passaggi.  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL

Prot. 0001963/U del 12/09/2020 14:45:47

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


 

7. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, arriva in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. Al termine dell’orario delle lezioni, se sei stato impegnato con 
una classe nell’ultima ora di lezione, assisti gli alunni all’uscita, controllando che gli 
alunni escano in modo ordinato e disciplinato dalla scuola, secondo quanto descritto 
nel Protocollo alla pag. 12. Queste indicazioni sono importanti perché entrata e uscita 
degli studenti rappresentano due momenti particolari della giornata, momenti di stress 
in cui la vigilanza degli insegnanti diventa fondamentale. 

 

8. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate.  

 

9. In ogni aula  trovi un dispenser con gel disinfettante che potrai utilizzare per 

l’igienizzazione delle mani quando necessario. 

 

10. Una volta in aula, raggiungi il tuo posto, sistema la giacca e i tuoi effetti personali sulla 
sedia predisposta. Controlla che la cattedra sia posizionata correttamente. 

 

11. Anche in aula, durante le lezioni, se puoi, continua a indossare la mascherina 
chirurgica. Ricorda che l’utilizzo della mascherina è considerato oggi uno dei pochi 
presidi sicuri e fondamentali per impedire la diffusione del virus e il contagio. Durante 
la lezione, puoi eventualmente togliere la mascherina nelle situazioni in cui la distanza 
tra te e la prima fila di banchi non risulti minore di 2 metri. In ogni caso, indossa 
sempre la mascherina quando lasci il tuo posto per raggiungere la zona dell’aula 
occupata dai banchi o per uscire dall’aula, quando un operatore scolastico in 
movimento si avvicina a te a meno di 1 metro di distanza, in tutte le situazioni in cui 
non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle 
altre persone. 

 

12. Ricorda che l’aula va arieggiata aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora (per 
almeno 10 minuti) oppure durante la lezione su tua indicazione. 

 

13. Durante la giornata igienizza più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi (o il tuo gel 
personale).  

 

14. Se sei insegnante di sostegno e hai bisogno di affiancare l’alunno in modo statico e 
prolungato, dovrai indossare alcuni DPI aggiuntivi tra visiera, guanti monouso, 
mascherina FFP2, camice monouso a seconda dei casi. I DPI saranno distribuiti 
dall’ufficio tecnico.  
 

15. Limita gli spostamenti tra edifici/piani/blocchi allo stretto necessario. 

 

16. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 
pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici, o  ai distributori automatici. 
Se tutti i segnali di attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 
metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.  

 

17. Quando gli alunni devono spostarsi per andare in palestra o in un laboratorio, devono 
indossare la mascherina, aspettare il docente  e procedere rispettando la distanza 
interpersonale di sicurezza; fai sempre rispettare agli alunni queste prescrizioni. 



 

18. Ricorda che anche all’interno dei laboratori gli alunni dovranno mantenere la distanza 
di almeno 1 metro dalle altre persone e tenere indossata la mascherina. Controlla che 
rispettino il segno per il distanziamento posto a terra nelle aule.  

 

19. Alla fine della lezione in laboratorio o in palestra chiedi agli alunni di disinfettare gli 
oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) con la carta e i prodotti 
disponibili.  

 

20. Al suono della campanella per l’uscita dall’aula dell’intera classe, gli alunni indossano 
correttamente la mascherina (se in quel momento ne sono privi), riprendono gli effetti 
personali, si alzano e si muovono ordinatamente per file. Le file si muovono partendo 
da quella più vicina alla porta di uscita, e via via fino a quella più distante, seguendo le 
tue indicazioni. La classe lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita 
assegnate al suo piano/blocco/aula senza fermarsi negli spazi comuni. Esce dall’aula 
la classe più vicina all’uscita, come da Protocollo, pagg. 12. ) 

 
21. Nella prima settimana di lezione ( e  periodicamente secondo necessità)  ribadisci  

all’interno della tua ora di lezione agli studenti le norme essenziali del protocollo 
(modalità di ingresso e uscita, utilizzo dei bagni, pausa didattica, cambio dell’ora). È 
importante che ogni docente faccia questo richiamo personalmente in modo che i 
ragazzi recepiscano l’importanza del rispetto delle norme e la piena condivisione del 
protocollo da parte del corpo docente. 


