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Disposizioni Generali 

 

 Ogni docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre 
rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e 
banchi).  

 Il docente troverà sulla cattedra un prodotto sanificante per la superficie del tavolo, la tastiera e il mouse del PC 
e provvederà a igienizzare il tutto all'inizio della propria lezione.  

 Il docente dovrà evitare di camminare tra i banchi. 

 Per evitare l’assembramento nei bagni durante la ricreazione, i docenti faranno uscire gli alunni durante le 
lezioni o al cambio dell’ora, monitorando la frequenza: potrà uscire un/a solo/a alunno/a per classe alla volta.  

 Garantisce l’adeguata e periodica aerazione della classe. 

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi 
per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre  

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti o nelle aule dedicate.  

 

 

Personale Docente   COVID-19 
 

Istruzioni Operative in caso di alunno con sintomi compatibili con Covid-19 
 

 In caso di sintomi riconducibili a COVID-19 il docente in servizio deve avvertire il referente scolastico per 
COVID-19 o altro componente incaricato che immediatamente comunica al personale ATA di prelevare l'alunno 
e condurlo nell'aula covid, successivamente, il referente covid, telefona ai genitori/tutori legali.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno prima dell'uscita dalla classe se ha un’età superiore ai 6 
anni e se la tollera. 

 Il personale ATA arriva sulla porta dell'aula, prende in consegna l'alunno e l'accompagna nell'aula Covid. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (Aula Covid). 

 Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto designato dotato di mascherina tipo FFP2 
(senza valvola) fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori 
o i tutori legali che si recano a scuola; il personale ATA condurrà l'alunno all'esterno per affidarlo al genitore o al 
tutore legale. 

 

 Il docente si impegna al rispetto della privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti 
stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 
2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in 
collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 

NOTA  Nel caso di alunno con sintomi riconducibili a Covid – 19, il docente resta in servizio nella classe dell'alunno fino 
 alla fine dell'orario scolastico giornaliero per perseguire l'obiettivo della “classe bolle”. 
 Il docente avverte, con i mezzi disponibili, il responsabile di plesso sia per le sostituzioni del caso che per le ore 
 eccedenti. 
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Caso in cui un docente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 

 Assicurarsi che il docente indossi una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando 
al proprio domicilio e contattando il proprio MMG (Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica 
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico  

 Il docente, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, può rientrare a scuola previa presentazione 
dell'attestazione del MMG (Medico di Medicina Generale).  

 Si sottolinea che il personale docente ha l'obbligo dell'esecuzione dei test diagnostici ai sensi dell'Ordinanza n° 
70 del 08 settembre 2020 Giunta Regione Campania.  

 

 

Caso in cui un docente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 Il docente deve restare a casa. Informare il MMG (Medico di Medicina Generale) e comunicare l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il docente, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, può rientrare a scuola previa presentazione 
dell'attestazione del MMG (Medico di Medicina Generale).  

 Si sottolinea che il personale docente ha l'obbligo dell'esecuzione dei test diagnostici ai sensi dell'Ordinanza n° 
70 del 08 settembre 2020 Giunta Regione Campania.  

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini:  

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale.  

Sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, 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 (ECDC, 31 luglio 2020);  

 

Le istruzioni operative indicate potranno mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni 
fornite dalle istituzioni nazionali e regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore. 

 

 


