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REGOLE per la PREVENZIONE del RISCHIO COVID-19
per DOCENTI

I.C. Castiglione 1 - Sc. dell’Infanzia

ATTENZIONE: IN CASO DI ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORMATIVE O PER AGGIORNAMENTO DEI
PROTOCOLLI DISPOSTI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA LA PROCEDURA VERRA’

INTEGRATA O MODIFICATA.

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e

all’autorità sanitaria.

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente

scolastico (in particolare indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti

sul piano dell’igiene).

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo

delegato (Coordinatore di Plesso) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti

presenti all’interno del Plesso.

5. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande

e snack. Recarsi presso i distributori uno alla volta e non sostare nell’area adiacente ai

distributori. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande
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e snack è consentito nel rispetto del numero di capienza massimo indicato da appositi

cartelli e nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori, dell’uso della

mascherina, del ricambio d’aria degli ambienti.

6. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni personali non

urgenti. Si consiglia di prendere appuntamento, tramite telefono o inviando una

comunicazione all’indirizzo segreteria@castiglioneuno.edu.it, per questioni personali o non

risolvibili on line.

7. All’arrivo presso il Plesso indossare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti

dall’istituzione scolastica dopo essersi lavati le mani o averle igienizzate. Indossare la

mascherina come indicato dalle istruzioni presenti  sulla lettera di consegna della stessa.

8. I DPI vengono consegnati ai docenti dai Referenti della Sicurezza di ogni plesso mano a mano

che viene consegnata alla scuola la fornitura MINISTERIALE. I DPI utilizzati devono essere

smaltiti in appositi contenitori. Per lo smaltimento delle mascherine chirurgiche saranno

presenti alcuni bidoni a pedali da usare soltanto per questo tipo di rifiuto.

9. Prima del consumo di merende e/o del pasto a scuola i docenti devono garantire che i

bambini e le bambine abbiano lavato accuratamente le mani e devono sorvegliare affinché

non ci sia lo scambio di posate, di cibo e bevande.

10. Durante le lezioni le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Ove il tempo non

lo permettesse, dovranno essere effettuati con regolarità frequenti ricambi dell’aria

(consigliato almeno 1 ogni mezz’ora).

11. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione

nelle aule e negli altri locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni, in

particolare, prima della distribuzione di materiale agli alunni e dell’utilizzo delle attrezzature

presenti in aula.

12. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Fa parte della cura educativa dei Docenti già dal primo

giorno sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle

mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi.È necessario leggere
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attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti

COVID-19 presente.

13. Al bisogno, gli alunni verranno accompagnati in bagno dai docenti o dal personale Ata (a

seconda del plesso). Prima di entrare nel bagno il bambino si igienizza le mani e al termine,

prima di uscire e tornare in aula, si laverà accuratamente le mani.

14. I docenti, prima di iniziare il loro servizio nel plesso, dovranno prendere visione della

procedura di ingresso e uscita degli alunni che troveranno sul sito oppure dovranno

richiederla al coordinatore e dovranno far rispettare le norme previste dalla stessa.

15. Nei plessi dove è attivato il servizio pre-scuola, i docenti del primo turno, uno alla volta,

andranno a prendere i bambini nello spazio adibito a questo servizio e li accompagneranno

in sezione.

16. I docenti accolgono i bambini all’interno della sezione. I genitori, se possibile, salutano i

bambini sulla porta e limitano i loro ingressi all’edificio solo per estrema necessità e

comunque per pochi minuti.

17. Durante l’utilizzo degli spazi “comuni”, comunque delimitati, i docenti dovranno sorvegliare

gli alunni garantendo che rimangano negli spazi loro assegnati.

18. Durante l’ora di religione/attività alternativa la classe sarà divisa in due gruppi usando gli

spazi della sezione o in apposito spazio individuato, rispettando la normativa in base alla

quale le classi non si devono mescolare.

19. L’insegnante di sostegno dovrà indossare i DPI previsti per la scuola dell’infanzia (consigliata

mascherina  FFP2 e visiera o occhiali di protezione, nonché grembiule).

20. Ai docenti è concesso portare a scuola materiale personale, necessario per espletare il

proprio lavoro, (es. libri di storie….). Si chiede di portare il materiale almeno uno o due

giorni prima dell’utilizzo, di metterlo in un luogo adibito per “decontaminazione” e

successivamente utilizzarlo, sempre con la massima attenzione.


