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Al personale DOCENTE, NON DOCENTE,
Agli Esperti Esterni, ASACOM, Assistenti igienici e specialistici LSU per il
tramite delle Strutture di appartenenza,
Al Responsabile della Coop Normanna
Al Responsabile della Coop Messina Servizi
Ai Tirocinanti
ALBO WEB

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI,
ASSISTENTI SPECIALISTICI, ESPERTI ESTERNI AGGIORNATO AL
DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Misure organizzative generali
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:
 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
 Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni
Prima dell’inizio dell’anno scolastico tutto il personale scolastico e gli alunni
dovranno presentare alla scuola un’autocertificazione che attesti di non essere
persona “potenzialmente” affetta da COVID 19. (Allegati 2 e 3).
Il Dirigente Scolastico valuterà altresì l’opportunità di far ripresentare tale
autocertificazione ad intervalli regolari.
In base alle indicazioni del verbale n. 94 del CTS, i layout delle aule destinate alla
didattica sono stati organizzati con il posizionamento dei posti a sedere e degli arredi

scolastici che garantisce il distanziamento interpersonale statico di almeno 1 metro e,
sempre secondo il CTS, con riferimento alla “zona cattedra” , resta imprescindibile
una distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella “zona interattiva” della
cattedra (identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa).
Ancora secondo le disposizioni del recente DPCM del 3 Novembre 2020 come
confermate dalle successive Note Ministeriali del 05.11.2020 prot. n. 1990 e del
09.11.2020 prot n.1994 nonché dalla nota dell’USR Sicilia n. 29685 del 10.11.2020,
l’utilizzo delle mascherine da parte degli alunni sarà necessario durante lo
svolgimento delle lezioni, sia nel plesso scolastico che nelle immediate adiacenze
(misura esclusa per lo 0-6).

I docenti, gli assistenti specialisti, i tirocinanti, gli esperti:
 all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale
motivo saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con
COVID-19 (febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a
scuola;
 compilano una-tantum e se richiesto dal DS in corso d’anno l’Autodichiarazione
di cui all’Allegato 2;
 devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto:
mascherina chirurgica (se non può essere garantito il distanziamento fisico di 1
metro e di 2 metri dagli allievi quando sono in aula e sempre durante gli
spostamenti);
 tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nei verbali
delle riunioni o nel registro elettronico;
 hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19
da parte degli allievi e sull’utilizzo costante delle mascherine protettive da parte
degli stessi negli ambienti scolastici;
 devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita
dall’edificio, nelle sale docenti;
 devono vigilare in aula sul fatto che la disposizione dei banchi e delle cattedre non
deve essere modificata;
 durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno
1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno
essere mantenute sempre aperte;
 devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un
alunno alla volta durante gli intervalli e durante le lezioni;
 non devono fornire agli alunni alcun tipo di materiale, comprese le fotocopie;
 ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che
saranno registrati dal coordinatore di classe;
 per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà
essere garantita prima dell’accesso al locale una approfondita igienizzazione delle

mani e dell’attrezzatura, una adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17
del DPCM 17 maggio 2020). Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico con esercizi a corpo libero;
 nelle classi di strumento musicale, le attività didattiche che prevedano l’utilizzo
di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate di norma all’aperto;
se, eccezionalmente, le prestazioni dovessero svolgersi al chiuso, bisognerà
garantire una protezione adeguata tramite superfici schermanti e un
distanziamento dal performer di almeno 4 m, oltre ad un rafforzato ricambio d’aria
del locale. Si raccomanda in questo caso l’uso delle mascherine per quanto
possibile al massimo.
In generale è opportuno privilegiare lo svolgimento all’aperto della ricreazione, delle
attività motorie, compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
metereologiche, valorizzando gli spazi esterni alla scuola;
Il personale che interagisce con alunni disabili:
 non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia
dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello
specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù della
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal medico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n. 39/93

