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Componente Docente



Nel presente documento sono descritte, in considerazione degli elementi di
rischio individuati, le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione
per contrastare la diffusione del virus COVID-19, come da "Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del
6 aprile 2021, allegato all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021, e come da
"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" emanate dalla
Conferenza delle Regioni il 28 maggio 2021, allegate all'Ord. Min. Salute del
29 maggio 2021;
Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953
Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122
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Tutti i documenti tecnici, sopra elencati, hanno sostanzialmente
confermato quali misure organizzative, di prevenzione e di protezione
da adottare, i principi cardine che sono stati alla base delle scelte e
degli indirizzi tecnici del CTS in tutti i contesti lavorativi e di socialità:
• il distanziamento fisico/interpersonale;
• la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti ;
• l'uso della mascherina;
• la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della 
sanità pubblica territoriale e ospedaliera;
• Ingresso all’interno degli ambienti scolastici solo ed  

esclusivamente attraverso la validazione del Green Pass. 
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In quest’ottica la nostra Istituzione Scolastica ha
predisposto un

«Protocollo di Sicurezza per l’inizio dell’Anno 
Scolastico 2021/2022»

che sarà brevemente riassunto in queste slide.
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1) Per tutti i docenti è fatto obbligo di accedere ai
locali scolastici muniti di GREEN PASS in corso di
validità.

2) il dirigente scolastico, o il suo delegato, avrà a
disposizione uno strumento agile per poter
controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato
(attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti
scolastici.

3) Sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia per
chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di
lavoro ai quali sono demandati i controlli.

4) Il green pass sarà obbligatorio anche per i genitori.

In assenza del green Pass non è possibile accedere 
all’interno dell’edificio scolastico.
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1) Per tutti i docenti è fatto obbligo di accedere ai locali
scolastici muniti di mascherina chirurgica. Il CTS ha
specificato che sono da utilizzare, a scuola, le mascherine
chirurgiche e non quelle di comunità, in quanto solo le
prime garantiscono un filtraggio idoneo per evitare
eventuali contagi da COVID-19;

2) I docenti hanno l’obbligo di usare la mascherina chirurgica:

- In aula;

- Nei corridoi;

- negli spazi comuni interni.

L’istituzione Scolastica fornirà la mascherina chirurgica per 
accedere ai locali 
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Sarà obbligo di ogni docente misurare la temperatura
corporea prima di accedere ai locali dell’Istituto attraverso i
dispositivi elettronici presenti all’ingresso.
In caso di temperatura superiore ai 37,5° il docente dovrà
rimanere al proprio domicilio, avvertire la scuola ed il
proprio medico di famiglia che provvederà, ove lo ritenesse
necessario, ad informare le Autorità Sanitarie.
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L’igienizzazione frequente delle mani è un elemento essenziale per la prevenzione del 
contagio da COVID-19.
All’interno dei locali scolastici sono stati posizionati (nei punti strategici: ingressi, 
corridoi, ballatoi, ect..) dei dispenser per l’igienizzazione delle mani.

E’ obbligo di ogni docente igienizzarsi le mani:

1.All’ingresso nella scuola
2.Prima di entrare in aula
3.Al cambio dell’ora
4.Prima di accedere ai servizi igienici
5.Dopo aver utilizzato i servizi igienici
6.Ogni qualvolta lo ritenga necessario
7.Prima e Dopo aver utilizzato i distributori 

automatici
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- E’ assolutamente vietato lo scambio di materiale didattico tra alunni e tra docente ed
alunni.
- Il docente dovrà utilizzare il proprio materiale didattico ed evitare che gli alunni si

scambino libri, penne, quaderni ed ogni altro accessorio scolastico.
- Il personale docente dovrà essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle

lezioni ed assicurarsi che le postazioni sistemate siano rispettose del distanziamento
e che siano state pulite dal personale ATA prima dell’arrivo degli studenti.

- Al fine di evitare assembramenti i docenti accederanno ai locali scolastici
dall’ingresso n. 5 come da schema e raggiungeranno le aule seguendo il tragitto più
breve.

- Al termine dell’orario di servizio ogni docente uscirà dall’istituto utilizzando l’uscita di
emergenza più vicina.

- I docenti non potranno modificare la disposizione dei banchi presenti in aula. Gli
stessi potranno proporre delle configurazioni aggiuntive del setting aula. Le proposte
saranno presentate alla Dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai
requisiti e autorizzarle. Sarà aggiunta apposita segnaletica per garantire il corretto

posizionamento degli arredi.
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Cosa fare in caso di alunno o 
personale scolastico che presenti 

sintomi riferibili a COVID-19
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Alunno con sintomatologia a scuola

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno 
attende in area separata con mascherina chirurgica 

assistito da operatore scolastico con mascherina 
chirurgica

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-
19

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico

Legenda

PLS: Pediatra 
Libera Scelta

MMG: Medico 
Medicina 
Generale (Medico 
di famiglia)

DdP: 
Dipartimento di 
Prevenzione
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Alunno con sintomatologia a casa

I genitori devono informare il
PLS/MMG

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Alunno resta a casa

I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute

Legenda

PLS: Pediatra 
Libera Scelta

MMG: Medico 
Medicina 
Generale (Medico 
di famiglia)

DdP:Dipartimento
di Prevenzione
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Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

Il MMG richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP

Legenda

MMG: Medico 
Medicina Generale 
(Medico di famiglia)

DdP: Dipartimento di 
Prevenzione
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Operatore scolastico con sintomatologia a casa

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi 
di salute, con certificato medico

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Consulta il MMG

Il MMG richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP

Legenda

MMG: Medico 
Medicina 
Generale
(Medico di famiglia)

DdP: 
Dipartimento di 
Prevenzione
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