
Regole da seguire durante l’attività didattica in presenza 

1) E’ obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’istituto, nel rispetto delle norme di distanziamento 

2) Il docente della prima ora di lezione, qualora la percentuale degli allievi assenti sia pari o superi il 30% del 
totale, deve segnalarlo al dirigente scolastico o al referente per COVID-19. 

3) Ogni docente deve igienizzare le mani usando il liquido che si trova in ogni aula e può utilizzare la propria 
dotazione per la igienizzazione di cattedra, computer e lim ogni volta che entra in classe 

4) La cattedra non potrà mai essere spostata ed il docente controllerà che la disposizione di cattedra e banchi 
(indicata con apposita segnalazione) non venga modificata 

5) Giacca e cappotto dovranno essere riposti sulla propria sedia e berretto, guanti e sciarpa nella borsa. 

6) Ogni docente provvederà a fornirsi del materiale didattico di cui avrà bisogno, evitando di chiederlo a colleghi 
o studenti. Nel caso in cui sia inevitabile lo scambio di materiali (consegna di compiti in classe, controllo di 
quaderni, ..) si devono adottare le solite misure di igienizzazione delle mani. 

7) Ogni docente controllerà che al cambio d’ora lo studente incaricato apra le finestre per areare l’aula o che, in 
condizioni meteorologiche favorevoli, le finestre restino aperte anche durante la lezione 

8) L’accesso ai servizi igienici da parte degli studenti durante le ore di lezione dovrà essere gestito in modo da 
evitare assembramenti; anche i docenti eviteranno di creare assembramenti nell’accesso ai servizi a loro 
riservati 

9) Gli spostamenti all’interno dell’istituto saranno limitati ai soli casi di raggiungimento dei laboratori o dei 
luoghi destinati all’attività di Scienze Motorie. 

10) Durante l’intervallo, ogni docente resta nell’aula, o nel corridoio in prossimità dell’aula, in cui ha svolto la 
lezione e controlla che gli studenti consumino la merenda seduti al proprio banco e che quelli in posizione 
dinamica indossino la mascherina e si muovano in modo da rispettare le regole del distanziamento 

11) L’accesso ai distributori di bevande e cibi da parte dei docenti dovrà svolgersi in modo da evitare 
assembramenti ed il consumo dovrà avvenire alla propria eventuale postazione in sala insegnanti 

12) Le sale insegnanti presenti nei due plessi consentono di ospitare, nel rispetto delle norme di sicurezza un 
determinato numero di docenti, indicato sulla porta ed evidenziato da segnaletica. Nel caso in cui fosse 
raggiunto il numero massimo di docenti ammessi si potrà accedere agli spazi alternativi indicati, qualora 
anche questi fossero a rischio sovraffollamento bisognerà uscire dall’edificio. E’ consigliabile, in ogni caso, 
sostare nei locali della scuola lo stretto necessario e lasciare l’edificio a conclusione del proprio orario di 
lavoro. 

13) Al termine delle lezioni, il docente che ha svolto l’ultima ora accompagnerà gli studenti (ad eccezione di quelli 
che avessero necessità di uscire con urgenza per comprovati problemi di trasporto) sino all’uscita dal cancello 
(secondo le indicazioni fornite nelle comunicazioni di inizio d’anno) controllando il rispetto del 
distanziamento di un metro ed evitando che gli studenti si attardino all’interno dell’edificio dopo la 
conclusione delle lezioni 


