
ALLEGATO III - ISTRUZIONI OPERATIVE PER DOCENTI 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 

1. Va mantenuto, laddove è possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei 

rapporti interpersonali, mentre la cattedra deve rimanere posizionata a 2 metri di 

distanza dagli alunni della prima fila. La disposizione dei banchi e delle cattedre non 

deve essere modificata. Il docente deve richiamare l’attenzione a non uscire dall’area 

indicata.  

2. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e nei corridoi. L’utilizzo delle 

aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 

almeno 1 metro tra i fruitori e sempre con l’obbligo della mascherina trattandosi di 

luogo chiuso. 

3. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche.  

4. In caso di spostamento di un gruppo dall’aula assegnata per motivi esclusivamente 

legati alla necessità di assicurare l’offerta formativa, compilare REGISTRO DEGLI 

ALUNNI E DEL PERSONALE DI CIASCUN GRUPPO CLASSE E DI OGNI CONTATTO (All. 

V); 

5. Usare la mascherina chirurgica secondo quanto previsto dal Protocollo Covid 19 

d’Istituto. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

6. Per l’attività fisica di norma si deve utilizzare lo spazio esterno agli edifici, previo 

controllo di idoneità da parte dell’Ente locale, in zona gialla sono vietati  giochi di 

squadra/gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche e sportive individuali. 

Quando l’attività fisica si svolge all’interno della palestra, la mascherina può essere tolta 

solo se si rispettano le norme di distanziamento fisico di almeno 2 metri; gli alunni 

devono portare da casa all’interno di una custodia un secondo paio di scarpe (idonee ad 

uso esclusivo della palestra della scuola) da indossare prima dell’ingresso in palestra; al 

termine dell’attività effettueranno nuovamente il cambio. Va garantito il costante 

ricambio dell’aria. 

7. Per le attività di musica e strumento i docenti si atterranno scupolosamente alle 

indicazioni fornite nel Protocollo Covid 19 d’Istituto elaborato per gli aspetti inerenti 

l’insegnamento della musica e dello strumento sulla base delle disposizioni del Ministero 

dell’istruzione, del Comitato tecnico scientifico e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia. L’offerta formativa sarà assicurata nel rispetto delle norme del distanziamento, 

dell’areazione dei locali, dell’uso dei DPI previsti dalla normativa vigente e con le 

prescritte sanificazioni e igienizzazione degli strumenti e dei locali.  

8. Durante le lezioni i docenti  devono garantire il distanziamento previsto di un metro, 

laddove possibile. 

9. Durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono: 



• assicurarsi  del distanziamento previsto di un metro prima che gli alunni 

abbassino la mascherina per consumare la merenda (Primaria e secondaria); 

• assicurarsi che gli alunni non si alzino dal posto, non si girino verso i compagni e 

non si   scambino cibo e bevande; 

• laddove il distanziamento di un metro non è garantito, organizzare il consumo 

della merenda a file alterne. 

10. Durante le lezioni dovrà essere garantito il costante ricambio d’aria (finestre e porte 

aperte) garantendo massima vigilanza sugli alunni.  

11. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi.  

12. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani 

attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella 

scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente.  

13. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà contingentato e consentito 

secondo un piano organizzativo inserito nel Regolamento d’Istituto nel rispetto del 

protocollo anticovid d’Istituto.  

14. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di 1 

alunno alla volta sia durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) sia durante le lezioni.  

15. Gli alunni devono igienizzare bene le mani con il gel prima di entrare nei bagni e lavarsi 

bene le mani dopo che vanno in bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di 

carta usa e getta personali per motivi di igiene. In ogni bagno è affisso un cartello con 

le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante per igienizzarle prima e dopo dell’accesso 

ai bagni.  

16. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su.  

17. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Gli alunni potranno recarsi in bagno secondo le indicazioni organizzative previste nel 

Regolamento d’Istituto. È prevista una seconda pausa ricreativa, all’aperto quando 

possibile, normata nel regolamento d’Istituto.  

18. Il materiale scolastico, le bottigliette d’acqua, le borracce, i contenitori per la merenda e 

tutti i materiali personali degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.  

19. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 



naso e occhi. I fazzoletti usati vanno smaltiti nel rifiuto indifferenziato,  dove si butta 

anche  l’eventuale mascherina da smaltire.  

20. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, 

gli occhi, il naso e la bocca. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 

l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

 


