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DISPOSIZIONI GENERALI  

Tutte le componenti (alunni, genitori, docenti ed Ata) devono rispettare rigorosamente il protocollo 

di sicurezza. Per le attività scolastiche, sia all’interno che all’esterno della scuola, restano validi i 

principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi del CTS e dell’ISS. 

  

1. Misura la temperatura corporea prima di uscire di casa e, se è superiore a 37.5°C e/o hai 

sintomatologia respiratoria acuta (tosse, mal di gola o raffreddore forte), diarrea, mal di testa 

o dolori muscolari, NON venire a scuola e contatta il tuo MMG (Medico di Medicina 

Generale). 

2. Informa il referente Covid scolastico se avverti i sintomi descritti nel punto 1 durante la 

prestazione lavorativa oppure se sono gli studenti a manifestarli 

3. Applica il distanziamento sociale (mantieni una distanza interpersonale non inferiore al 

metro); se hai necessità di ridurre tale distanza, indossa la mascherina. Evita il rischio di 

aggregazione e affollamento. 

4. Non devi firmare alcuna autocertificazione, la tua presenza in servizio equivale a una 

dichiarazione di stato di buona salute. 

5. Mantieni una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

6. Rispetta rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita: in particolare, se sei in orario alla prima 

ora, devi essere in classe alle 8:05.  

7. Per l’accesso agli edifici devi servirti degli ingressi principali. 

8. Durante il cambio dell’ora cerca di raggiungere velocemente la tua classe seguendo il percorso 

più breve e avvalendoti del supporto dei collaboratori scolastici per garantire la sorveglianza. 

9. Annota sul registro elettronico eventuali comportamenti contrari alle norme di sicurezza sul 

COVID-19. 

10. Prima di toccare il gesso e gli altri oggetti presenti nell’aula disinfetta le mani. 

11. Vigila scrupolosamente affinché gli studenti rispettino le regole presenti nel Protocollo di 

sicurezza. 

12. Durante l’ora consenti ai ragazzi di uscire dall’aula uno alla volta per andare in bagno. 

13. Invita i ragazzi a prepararsi cinque minuti prima del termine delle lezioni, facendoli rimanere 

nel loro banco, e, al suono della campanella, accompagnali personalmente all’uscita, facendo 

seguire loro il percorso indicato nella planimetria affissa nella bacheca dell’aula. 
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14. Accedi ai locali della Segreteria solo in caso di estrema necessità; puoi inviare tutte le 

comunicazioni tramite posta elettronica. 

15. Se sei docente di sostegno, non sei obbligato ad usare una mascherina se interagisci con alunni 

che presentino forme di disabilità non compatibili con tale presidio. 

16. Per l’accesso alla biblioteca consulta l’apposito vademecum presente sul sito nella sezione 

Ripartiamo in Sicurezza. 


