
 

  
PROTOCOLLO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI, ASSISTENTI 

SPECIALISTICI, ESPERTI ESTERNI  
I docenti, gli assistenti specialisti, i tirocinanti, gli esperti:  

• all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 
saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19  
(febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola;  

• compilano l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 1;  
• hanno l’obbligo di informare, attraverso la posta elettronica “Covid”, 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  

• devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto:  
mascherina chirurgica (se non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e di 
2 metri dagli allievi quando sono in aula e sempre durante gli spostamenti);  

• hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anti-Covid-19 da parte 
degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici;  

• devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita 
dall’edificio, nelle sale docenti;  

• vigilano che non venga modificata la disposizione degli arredi in aula predisposta come 
segnalata da appositi adesivi;  

• durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 
sempre aperte;  

• devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un alunno alla 
volta durante le lezioni;  

• seguono con accuratezza tutte le fasi specificate nel flow-chart “insorgenza di 
sintomatologia sospetta e/o febbre > 37,5 gradi” pubblicato nel sito “Area Covid”. 

• per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); nelle prime fasi 
di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 
sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico;  

• ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che saranno 
registrati dal coordinatore di classe; 

• devono essere in classe 5 minuti prima del suono della campanella; 
• gli insegnanti della prima ora ritirano, presso l’aula insegnanti, il raccoglitore della 

documentazione Covid della classe e vi inseriscono i documenti presentati dagli studenti 
assenti come giustificazione secondo come quanto indicato nel raccoglitore. I docenti 
dell’ultima ora, al termine della lezione, riportano il sopracitato raccoglitore in aula 
insegnanti; 

• alla prima ora, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE fare l’appello;  



• alla prima ora, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE segnare gli assenti e firmare le 
giustificazioni; 

• devono allontanare dall’aula gli studenti che non hanno la giustificazione, comprensiva, se 
necessario di documentazione, o il cui libretto non è completato, anche con foto, e 
consegnarli ad un collaboratore scolastico che li accompagneranno in atrio.  Gli studenti 
attenderanno in atrio l’arrivo dei genitori. In questo caso lo studente deve essere segnato nel 
registro come “presente fuori aula”. (Vedere tabella riassuntiva giustificazioni nel file: 
FLOW_CHART_SCOTTON e il regolamento studenti PROTOCOLLO_REGOLE_ANTI-
COVID_STUDENTI. Per maggiori informazioni controllare anche i file 
“FLOW_CHART_REGIONE_VENETO_1 e FLOW_CHART_REGIONE_VENETO_2); 

• devono avvisare tempestivamente, tramite e-mail, il referente Covid se il 30% degli studenti 
presenti nell’elenco del registro è assente; 

• è necessario indicare nel registro, sotto la dicitura “argomento, note”, il luogo in cui si 
svolge la lezione (es. aula – laboratorio 4 – palestra – aula G …); 

• in caso di compresenza ogni insegnante firma ed indica come quanto sopra;  
• hanno l'obbligo di disinfettare la cattedra e la rispettiva sedia prima di iniziare la lezione in 

una classe; 
• si accertano che all’uscita dall’aula gli studenti mantengano le distanze ed indossino la 

mascherina; 
• i coordinatori di classe assegnano i posti aggiornando anche l’elenco presente accanto alla 

cartina affissa in aula. Il foglio sostituito deve essere inserito nel raccoglitore della 
documentazione Covid, dove ci saranno anche copie della lista di assegnazione dei banchi 
in bianco. Tale cambiamento deve avvenire per necessità, deve riportare la data, da indicare 
nella nuova versione della lista postazioni, deve essere fatto solo alla prima ora e prima che 
gli studenti prendano posto; 

• qualora un esterno al gruppo classe entrasse in aula e vi rimanesse per più di 15 minuti, il 
docente dell’ora deve segnare la presenza dello stesso nel registro elettronico, in 
“argomenti, note”, indicandone il nome e cognome. La persona ospitata deve rispettare 
rigorosamente le regole anti-Covid, preferibilmente senza togliersi la mascherina. Si 
sottolinea che l’entrata in classe di un esterno al gruppo classe deve essere autorizzata dal 
Dirigente o da un suo delegato; 

• ogni docente deve terminare l’attività didattica prima del suono della campanella in modo 
da agevolare il cambio d’aula tra professori. Si ricorda che la classe non può rimanere senza 
sorveglianza al cambio d’ora.  Il trasferimento dal laboratorio alla classe e viceversa è a 
carico dell’insegnante che fa uscire gli studenti dalla loro aula;  

• i docenti che rimangono a casa con sintomi potenzialmente sospetti devono comunicare 
l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico ed inviare mail anche al 
referente Covid; 

• qualora si facesse il tampone, senza prescrizione medica, da quel momento in poi ci si deve 
mettere in malattia e seguire la procedura di cui sopra.  

 
Il personale che interagisce con alunni disabili:  

• non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma beneficia 
dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, 
il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico; 

• rispetta le norme sopra descritte. 
 
 

Contatti:  
Sede centrale di Breganze: covid.sedecentrale@ipsiascotton.it 



Sedi di P.zza del Donatore e Oratorio: covid.piazzadonatoreoratorio@ipsiascotton.it 
Sede di Bassano del Grappa: covid.bassano@ipsiascotton.it 
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