Istruzioni operative per i Docenti atte a contenere il
rischio di contagio da SARS-CoV-2
Valido per l.a.s 2021-22
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura superiore a 37.5 °C o di altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al
proprio medico di famiglia e all’Autorità Sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura superiore a 37.5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità Sanitarie
competenti.
3. Ogni Docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente Covid-19 di
istituto 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.
4. Ogni Docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
Dirigente scolastico: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei
rapporti interpersonali, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
5. Presentarsi a scuola tra le 7.40 e le 7.50 e seguire le procedure d’accesso stabilite.
6. I docenti entreranno e usciranno dai plessi sempre dall’ingresso n.1
7. Essere in aula alle ore 7.50 e garantire la sorveglianza.
8. Controllare che la disposizione dei banchi e delle cattedre non sia stata modificata.
9. Usare la mascherina preferibilmente chirurgica o FFP2.
10. I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori.
11. Si raccomanda di sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in
particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto. È necessario
leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica
anti Covid-19 presente nei plessi.
12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili.
Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la
mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti).
13. Le assenze saranno giustificate sul libretto con le relative autocertificazioni e/o
certificati del PLS o MMG.

14. Durante le lezioni e durante l’intervallo i docenti devono garantire il distanziamento
previsto tra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di
cibo e di bevande.
15. Durante le interrogazioni è necessario rispettare la distanza di sicurezza.
16. Si raccomanda l’utilizzo di soluzioni igienizzanti o di guanti monouso prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni (ad esempio di verifiche) o dopo averlo
ricevuto dagli stessi e prima dell’utilizzo di apparecchiature informatiche, di pennarelli
e gessi.
17. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno
1 ogni ora e durante l’intervallo) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le
finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
E’ necessario igienizzarsi le mani prima e dopo l’apertura delle stesse.
18. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori
automatici. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di
bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro
tra i fruitori.
19. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla vigilanza degli studenti negli spazi
comuni: è necessario controllare che l’afflusso in ingresso e in uscita dal plesso
scolastico avvenga nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle disposizioni
impartite sul distanziamento fisico e sull’uso obbligatorio della mascherina.
20. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni e l’accesso ai distributori
automatici degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli
intervalli (un maschio e una femmina quando possibile) e un solo alunno alla volta
durante le lezioni.
21. 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).
22. I docenti in servizio all’ultima ora controlleranno che gli alunni abbiano smaltito negli
appositi cestini eventuali avanzi di cibo, contenitori, carte ecc.
23. In caso di insorgenza di malesseri in dipendenti e/o alunni durante l’orario scolastico
è necessario attivare la procedura in essere per Emergenza Sanitaria e chiamare
un addetto al primo soccorso (possibilmente un docente al piano che lascerà la
classe in sorveglianza al collaboratore scolastico del piano).
Nel caso vengano riscontrati sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Sars
CoV-2 l’addetto al primo soccorso accompagnerà nell’Aula Sospetto Caso Covid
(ASCC) predisposta in ogni plesso.
Durante queste operazioni l’addetto al Primo soccorso dovrà indossare
mascherina FFP2 e visiera protettiva.
Rilevare la temperatura, registrare i sintomi e le misurazioni sull’apposito modulo
predisposto, informare il Referente Covid-19 di plesso.
24. Il responsabile di plesso o il suo sostituto avvisa la famiglia e la invita a presentarsi a
scuola a prendere il figlio/a ed iniziare al più presto la procedura stabilita dal Ministero
per gli accertamenti del caso (rif. Rapporto IIS COVID-19 n.58/2020). Si ricorda che
è responsabilità della famiglia avvisare il pediatra o Medico di Famiglia ed attenersi
alle sue indicazioni. È poi responsabilità del medico di avvisare il Dipartimento di
prevenzione e di quest’ultimo di attivarsi per l’approfondimento dell’indagine

epidemiologica e per l’attuazione delle procedure conseguenti (tamponi/ricerca
contatti/quarantena ecc.)
25. Gli alunni in attesa di essere prelevati rimangono in ASCC controllati a distanza dal
collaboratore scolastico del piano che deve indossare la mascherina FFP2 e la
visiera protettiva.

ALLEGATO 1
Nel caso in cui un Docente presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea) in ambito scolastico

DEVE
a. indossare la mascherina chirurgica
b. rientrare presso il proprio domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale
(MMG) per la valutazione clinica necessaria
c. il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP)
d. il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti
− Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
− Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da
SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.
− In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà la
documentazione in cui si attesta che l’operatore può rientrare in servizio poiché è
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e
come disposto da documenti nazionali e regionali.

ALLEGATO 2
Nel caso in cui un Docente presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea) presso il proprio domicilio

DEVE
a. restare a casa
b. informare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica
necessaria
c. comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
d. il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP)
e. il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti
− Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
− Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da
SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.
− In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà la
documentazione in cui si attesta che l’operatore può rientrare in servizio poiché è
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e
come disposto da documenti nazionali e regionali.

ALLEGATO 3
Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea) in ambito scolastico

IL DOCENTE DEVE
a. chiamare il personale scolastico individuato che accompagnerà l’alunno in Aula
Sospetto Caso Covid (ASCC) e procederà all’eventuale rilevazione della temperatura
corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto
b. avvisare il REFERENTE DI PLESSO che telefonerà immediatamente ai genitori/tutore
legale che si attiveranno per andare a prendere lo studente
Il Referente di Plesso comunicherà al Referente Covid di Istituto il nominativo e la
classe dello studente al fine del tracciamento con il Dipartimento di Prevenzione della
ASL territorialmente competente.
Lo studente non deve essere lasciato da solo e deve essere in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e
che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. In caso di utilizzo di
fazzoletti, questi dovranno essere riposti dall’alunno, se possibile, dentro ad un sacchetto
chiuso.
I genitori devono contattare il MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
− Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
− Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da
SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.
− In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG

che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come
disposto da documenti nazionali e regionali.

