
 
Navacchio, 23/09/2021 

Docenti 

 
CIRCOLARE N. 15 
 
Oggetto: ricapitolazione di alcuni punti fondamentali delle regole anti-covid 
 
Si ricordano a tutti le principali regole per il contenimento del contagio 
 

1. Si invitano tutti i docenti a leggere il Protocollo interno di sicurezza covid Rev. 04, precedentemente 
inoltrato per posta elettronica, pubblicato sul sito della scuola; 

2. Uso della mascherina - studenti: il protocollo di sicurezza congiunto Ministero/sindacati riporta: 
“Studenti: A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria 
previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico”. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio 
in qualsiasi situazione, anche statica, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; si può non usare la 
mascherina all’aperto durante le lezioni di educazione fisica, solo se gli alunni sono posti 
continuativamente ad almeno due metri di distanza; 

3. Le mascherine, i camici e tutti i dpi NON vanno gettati nei cestini “a caso”, nemmeno in quelli posti 
all’esterno dell’edificio, ma vanno conferiti negli appositi contenitori, muniti di cartello “mascherine 
usate”, che vanno tenuti tappati e poi gettati a fine giornata. Ogni contenitore deve avere un 
sacchetto di plastica che verrà chiuso; 

4. Indicatori di posizione dei banchi: tutti i docenti di primaria e secondaria sono tenuti a controllare che 
i bollini che indicano la posizione dei banchi siano regolarmente al loro posto. In caso di necessità 
riposizionare, consultando il referente covid o la sottoscritta in caso di dubbio sulla posizione 
corretta; se avete finito gli adesivi chiedeteli in segreteria o veniteli a prendere. Periodicamente 
controllate le distanze tra i banchi (chiedete al referente covid di Istituto le specifiche) perché 
potrebbero staccarsi durante le operazioni di pulizia/manutenzione ecc… e essere state rimesse a 
posto in modo estemporaneo. 

5. Per le attività di educazione fisica, deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli 
allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche individuali 
la cui intensità consenta il mantenimento della mascherina. Si distinguono le seguenti indicazioni per 
le attività all’aperto e per le attività che si volgono nelle palestre scolastiche: 1. nelle zone bianche, le 
attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 
individuali. 2. in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 
individuale. Nelle attività all’aperto in zona bianca è possibile non utilizzare la mascherina. (PIANO 
SCUOLA 2021/22). In questa fase della pandemia, si prevede il NON UTILIZZO dei locali spogliatoi. 
I ragazzi provvederanno a cambiarsi le scarpe comuni con scarpe da ginnastica esclusivamente 
dedicate, in classe o in prossimità della palestra. 

6. A ricreazione gli insegnanti devono sorvegliare che sia mantenuta la distanza fisica di un metro tra 
gli alunni, come indicato nella segnaletica presente a scuola, e che la mascherina sia indossata 
correttamente; 

7. Durante la ricreazione in giardino deve essere mantenuta la distanza di un metro e la mascherina; 
gli alunni delle diverse classi devono essere tenuti separati e nel giardino devono essere mantenuti 
in efficienza i sistemi di separazione delle diverse aree (nastro a terra, uso di vernice spray…); 

8. L’igiene delle mani è fondamentale. 
Ogni aula è fornita di dispenser a parete, all’ingresso, e di dispenser mobile sulla cattedra. I referenti 
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covid di plesso, con la collaborazione dei docenti di classe, sorvegliano che i dispenser a parete 
siano pieni e funzionanti. Se la soluzione igienizzante manca, rivolgersi ai collaboratori scolastici per 
il riempimento immediato. 

9. La definizione di contatto stretto comprende anche il contatto attraverso la stretta di mano. 
Sorvegliare perché gli alunni siano di ciò consapevoli e evitino di toccarsi le mani, il viso 
reciprocamente. 

10. Igienizzazione della postazione di lavoro del docente: tutte le aule sono state dotate di apposito 
spray con soluzione alcolica per l’igienizzazione di cattedra, tastiere e quanto viene toccato durante 
la lezione, da parte dei docenti stessi (che ringrazio per la collaborazione). Si prega di sorvegliare il 
livello del liquido presente e comunicare alla sig. Daniela la necessità di altri flaconi. 

11. I docenti sono pregati di indossare i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie forniti dalla 
scuola e, se il caso, i dpi come mascherine ffp2, visiere leggere e camice monouso, secondo quanto 
indicato nel dvr e nel regolamento di istituto. Gli assistenti educativi hanno le stesse prescrizioni 
degli inseganti di sostegno; 

12. Ciascun lavoratore deve informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa 
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; questo implica: 

13. L’applicazione delle procedure per la gestione di alunni sintomatici; si sottolinea l’importanza di 
individuare prontamente alunni con sintomi e di seguire dette procedure; 

14. Vi invito a sottolineare ai genitori l’importanza di non mandare i figli a scuola se non perfettamente in 
salute;  

15. La stessa cosa vale per il personale: nessuno può entrare a scuola con febbre superiore a 37°C e/o 
sintomi simil influenzali; 

16. Nessuno può entrare a scuola se è stato a contatto con un caso positivo al covid-19 (essendone a 
conoscenza); 

17. I genitori devono comunicare immediatamente alla sottoscritta, ai miei collaboratori e/o alla docente 
la positività di un alunno. Vi esorto a non fare conteggi e calcoli con i giorni, sono questioni di cui si 
occupa il Dipartimento di Prevenzione; 

18. Ovviamente anche il personale deve comunicare immediatamente la propria positività alla 
sottoscritta o ai collaboratori; 

19. I referenti covid di plesso e comunque i docenti in generale possono chiamare la sottoscritta sempre, 
sul cellulare, per questioni urgenti inerenti la gestione del contagio e dei sospetti, senza problemi. La 
domenica e la notte compresi. In particolar modo in caso di comunicazione da parte di un genitore di 
un caso di positività di alunno dovete avvertirmi telefonicamente subito.  

 
Si prega di stampare la presente circolare e metterla a disposizione dei docenti, specie neo arrivati, nelle 
aule insegnanti. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 Cristina Amato 

 


