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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Prot. N. 664/C2
Borgosesia, 11 Settembre 2020
OGGETTO: Elenco delle regole anti COVID-19 specifiche per i docenti
Si trasmette il presente prontuario delle regole da seguire al fine di contenere il
rischio da contagio da virus COVID- 19. In ogni caso le 5 raccomandazioni base
sono:

a) Mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro fra gli
studenti e in classe mantenere la distanza di 2 metri dagli stessi
b) Evitare gli assembramenti
c) Indossare nei locali al chiuso la mascherina (se sprovvisti, l’Istituto
provvede a fornire il dispositivo di protezione all’entrata). La
protezione può essere rimossa quando seduti in cattedra.
d) Lavarsi spesso le mani o utilizzare l’igienizzante messo a
disposizione all’entrata e in altre postazioni di ogni plesso.
e) La distanza in classe tra docente e alunno deve essere di almeno 2
metri. In tutti i casi in cui tale distanza non sia rispettata, è
OBBLIGATORIO indossare la mascherina

Le regole da rispettare (si invitano le/i docenti anche a leggere il prontuario
per gli studenti e i genitori dell’11 settembre)

1. Si raccomanda il controllo della temperatura corporea a casa, ogni giorno
prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS
n. 58/2020. In ogni caso, sarà possibile misurare la temperatura all’ingresso
su richiesta per coloro che non abbiano potuto provvedere presso il proprio
domicilio.
2. L’Istituto dispone di termometri a infrarossi. Chiedere, nel caso di
situazione dubbia, la misurazione della temperatura
3. I docenti non devono recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a
37.5° C o altri sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale,
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con un soggetto positivo al
COVID o con un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare.
4. La mascherina va sempre indossata, ma può essere abbassata nel pieno
rispetto della distanza di sicurezza di due metri.
5.

È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra studenti d
 i
classi differenti, in quanto tale situazione complica l’eventuale attività di
contact tracing in caso di contagio.

6.

In ogni cambio dell’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria
nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria potrà essere effettuato, oltre
che ogni ora, ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

7. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso
della mascherina.
8. Sono previsti due intervalli. Gli studenti consumeranno la merenda,
rigorosamente personale, rimanendo seduti al banco; chi si vuole spostare
può recarsi nel cortile esterno o rimanere al proprio piano, sempre
indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande e non è consentito permettere
agli alunni di portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni e
ricorrenze. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le
medesime modalità previste in precedenza. Anche durante gli intervalli si
provvederà al ricambio d’aria. Si raccomanda agli incaricati della vigilanza

durante l’intervallo di garantire il rispetto delle regole
9. I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui
vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni
banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. E’
necessario che il docente faccia rispettare questa posizione
10. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa
sugli studenti affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (la cui dotazione è a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. Si
raccomanda anche di dotarsi di igienizzante personale.
11. Qualora un docente si senta male a scuola rivelando i sintomi
sopraddetti, sarà immediatamente isolato nello spazio individuato in Istituto,
secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. Il docente
sarà invitato ad abbandonare tempestivamente i locali scolastici o, se
necessario, si provvederà ad avvertire il coniuge o un parente e dovrà far
ritorno con celerità alla propria abitazione.
12. I docenti di Scienze motorie, ogni qualvolta sia possibile e usando la propria
autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto e eviteranno
sport di squadra
13. I colloqui con i genitori saranno effettuati a distanza, in videoconferenza
o per via telefonica, previo appuntamento. Sono comunque allo studio altre
modalità per facilitare le comunicazioni.
14. Per gli studenti che non rispetteranno le precauzioni si prevede
l’annotazione sul registro e relativa sanzione. Il regolamento d’Istituto e
disciplinare sono in corso di modifica a tale riguardo.
15. Sala docenti. Si raccomanda di mantenere la distanza di un metro e di
indossare la mascherina qualora non si possa rispettare tale misura. Si prega
di non lasciare troppi oggetti sui tavoli.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina
(documento firmato digitalmente)

