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PRONTUARIO  

I DOCENTI 

  

 

Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare. 

Disinfettare le mani con gel disinfettante dal dispenser ubicato all'ingresso. 

Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola. 

Rispettare distanziamento di almeno un metro. 

Indossare la mascherina  chirurgica abbassandola solo se si rispetta il distanziamento prescritto. 

Rispettare il distanziamento di almeno due metri nell'aula didattica  (tra docente e i banchi degli 
alunni). 

Lasciare aperte le finestre almeno venti minuti in ogni ora, (salvo il  caso di condizioni meteo avverse).  

Prima e dopo l'utilizzo di postazioni informatiche comuni disinfettarsi le mani con gel idroalcolico . 

Organizzare con le docenti del piano una turnazione per evitare assembramenti di alunni per l’accesso 
ai bagni, durante il tempo della merenda.  

Igienizzare spesso le mani facendo uso dei dispenser ubicati negli spazi comuni. 

Assicurarsi che i banchi vengano lasciati nella giusta posizione in cui vengono trovati. 

Se un alunno si  sente male a scuola rivelando i sintomi sospetti,  seguire le indicazioni del Rapporto 
Covid19 dell’ISS n.58/2020 e le indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del Covid 19. 

Recarsi negli uffici di segreteria solo se convocati personalmente o previo appuntamento. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola. 

 Rispettare distanziamento di almeno un metro. 

 Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro,  
in posizione statica, si rispetta la distanza di almeno un metro. 

Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser. 

 Utilizzare  preferibilmente  solo Ia propria postazione informatica. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Rispettare Ia segnaletica Covid installata nella scuola. 

Rispettare distanziamento di almeno un metro. 

Indossare sempre Ia mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro,  
si rispetta  Ia distanza di almeno un metro. 

Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser. 

Vigilare gli ingressi dei servizi igienici soprattutto all’ora della merenda per evitare assembramenti. 

Vigilare durante il momento dell’ingresso e dell’uscita. 

Effettuare a fine giornata la pulizia dei locali e delle attrezzature: maniglie, miscelatori, rubinetteria, 
sanitari, ripiani, tastiera pc, mouse, monitor, attrezzature varie ed ogni altra superficie che potrebbe 
essere toccata. 

Indossare i DPI e usare i detergenti forniti. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata spesso, 
almeno due volte al giorno. 

I collaboratori scolastici, per tutto il periodo dell'emergenza covid-19, saranno maggiormente 
impegnati nelle mansioni di "vigilanza" e "pulizia": per tali attività si rimanda alle procedure specifiche 
contenute nel Protocollo. 

 

Nel caso in cui un dipendente  manifesti sintomi come raffreddore, tosse, congiuntivite, difficoltà 

respiratorie, febbre oltre 37,5°,disturbi gastro-intestinali, o sia venuto in contatto con familiari o parenti 

o ogni altro conoscente che Ii manifesti, deve astenersi dal presentarsi al lavoro. Il dipendente rimarrà  a 

casa fino a che Ia situazione non sarà definita del tutto positivamente, informando il Dirigente Scolastico. 

 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO IN QUESTO PRONTUARIO SI FA RIFERIMENTO AL 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DELLA 

SCUOLA 

 

BUON ANNO SCOLASTICO IN SICUREZZA A TUTTI 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                       

Elena Cavaliere 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


