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PROTOCOLLO COMPORTAMENTO ANTI COVID-19
PER I DOCENTI
ELABORATO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- CoV-2
( Delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti, Verbale n. 100 del CTS del 10 /08/2020,
Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole, servizi
educativi ed Infanzia a cura dell’Istituto Superiore di sanità, Del MIUR, del Ministero della Salute e
dell’INAIL)
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai
garantirne il rispetto se non c'è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da
parte di tutti.
Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine
dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

I DOCENTI
1. Devono misurare la temperatura corporea regolarmente ai figli la mattina prima di recarsi a scuola
per verificare che non superi i 37,5 ° C.
2. Non devono accedere a scuola se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
3. Nel caso in cui manifestino sintomatologia a scuola devono tornare a casa ed è necessario consultare
telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde
regionale e devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute, nel caso in cui
avvertano sintomi devono rimanere a casa e comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di
salute, con Certificato Medico.
4. Nel caso in cui uno studente manifesti sintomatologia a scuola devono segnalarlo al Referente
Scolastico COVID-19. Il referente contatta il genitore.
5. Devono vigilare affinché vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nel Regolamento recanti le
misure di prevenzione e contenimento diffusione del SARS -COV-2.
6. Devono mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) ed evitare assembramenti durante la
permanenza in cortile e negli spazi comuni.
7. Devono indossare la mascherina chirurgica e portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e
fazzoletti monouso per utilizzo strettamente personale.
8. Devono evitare di comunicare con i genitori al di fuori degli orari di ricevimento.
9. Devono curare l’aereazione dei locali.
10. Devono disinfettare spesso le mani con gel igienizzanti, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della
Sanità) in particolare prima di accedere nelle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di
uso comune.

E POI, OGNI VOLTA CHE CI VEDIAMO CI SALUTIAMO COSÌ

