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MILANO 12/09/2020 

PROT. 6350 

Oggetto: Indicazioni ai docenti, per il rientro a scuola in sicurezza. 

Ad ulteriore integrazione dell’Informativa del Dirigente, del pubblicato DVR aggiornato, di quanto 

esplicitato nel Collegio docenti e nelle riunioni docenti - genitori presenziate, si danno indicazioni, 

suscettibili di aggiornamento e rettifiche a seguito di un periodo di osservazione, che potrà protrarsi per 

più di una settimana e in attesa dell’approvazione del  Nuovo Regolamento di Istituto ,aggiornato con 

proposte del Collegio docenti e del CdI ,rispettose dei DPCM e Linee guida . 

 1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o 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 oltre 37.5°, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali.  
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4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o Vicario o un suo 

delegato/referente di Plesso, referente Covid-19  ( Vicaria Petrella Irene) via email  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.  

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  

6. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.  

7. I banchi sono sistemati in modo da assicurare il distanziamento fisico di 1 metro. La disposizione dei 

banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  

8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. 

L’utilizzo delle aule e degli atri, dedicati al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le comunicazioni, eccetto quelle 

urgenti. 

10. E’ fatto obbligo di usare le mascherine fornite dall’istituzione scolastica (in consegna per ogni docente 

ad ogni ingresso scolastico) quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli 

spostamenti, compresi entrata e uscita. Si invita al corretto utilizzo dei DPI. 

11.Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori, posti all’ingresso 

/uscita dell’Istituto. 

12.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). Nella prima fase 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.  

13.Durante le lezioni e durante il consumo del pasto in mensa o merenda in classe a scuola i docenti 

devono garantire il distanziamento previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di 

bevande.  

14.Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (garantire almeno 5 minuti   

ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, sarà opportuno mantenere le finestre sempre 

aperte.  

15.Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione in ogni aula, 

in ogni corridoio dei locali scolastici.  

16.Si raccomanda l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti prima della distribuzione di materiale vario agli alunni 

e dopo averlo ricevuto dagli stessi.  

17.Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare e informare adeguatamente gli alunni sulla  

corretta igiene personale ed in particolare delle mani (vedasi apposita cartellonistica), evidenziando la 

necessità di non toccarsi il volto e gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse.  

18. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti 

Covid-19 presente nei plessi.  

19.Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla 

volta (1 alunno e 1 alunna) durante le lezioni. L’affollamento massimo nei bagni previsto è di cinque +1 e 

controllerà il collaboratore sul piano. 



20.Nel caso di uscita della classe in fila per i bagni nelle primarie si dovrà rispettare il distanziamento e 

l’afflusso indicato. 

21.In caso di presenza in classe di studenti che, per ragioni di salute opportunamente certificate non 

indossano la mascherina, i docenti porranno particolare attenzione, affinché sia sempre rispettata la 

distanza interpersonale di 1 metro. 

22.Per il personale dichiarato “fragile”, ma in servizio  e per i docenti di sostegno ai quali sono affidati 

alunni con i quali è difficile il distanziamento sono a disposizione mascherine FPP2 e visiere.  

23.I docenti devono essere in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione, mentre i docenti delle 

classi prime delle primarie attenderanno gli alunni negli atri nelle prime fasi dell’anno scolastico per 

accoglierli ed educarli al distanziamento nel recarsi in aula e nell’uscita. 

24. I docenti presteranno attenzione massima all’uscita nel ritiro degli alunni da parte di uno solo dei 

genitori o delegato. 

25.Si rammenta che è previsto un solo secondo per l’ingresso di ogni alunno, pertanto si richiede il rispetto 

della massima puntualità. 

26.Ogni classe è dotata di armadi a muro e/o di un solo armadietto al fine di ottimizzare gli spazi. Si invita a 

riporvi l’essenziale per l’attività educativa. 

27. Si raccomanda di far portare negli zaini agli alunni il necessario per l’attività educativa giornaliera.  

28.E’ vietato lasciare materiale personale a scuola. 

29. Si raccomanda l’uso esclusivo delle aule da parte del medesimo gruppo classe. 

30.La durata massima della tenuta della mascherina è indicata sul dispositivo. 

31. Quando sarà in vigore l’orario a tempo lungo, ognuno provvederà alla sostituzione con altra mascherina 

di ricambio e opererà conferimento in apposito contenitore predisposto per lo smaltimento.   

32. In caso di mascherina contaminata (sporcata o caduta a terra, ecc)si chiederà al collaboratore di 

fornirne altra se non a disposizione .  

33.I genitori forniranno i loro figli di una bustina in plastica (tipo buste trasparenti con apertura a L per 

raccoglitori) in cui poter riporre la mascherina, se tolta dal volto. 

34.I collaboratori hanno avuto disposizioni dal DSGA di controllare e rifornire all’occorrenza i dispenser. 

35.Si raccomanda di far tenere sotto il proprio banco o sotto la propria sedia lo zaino. Eventuali giacche o 

cappotti possono essere appesi agli appendini senza distanziamento o per maggior cautela in una busta 

trasparente, fornita dai genitori, da tenere appesa agli appendini. E’ fatto divieto di lasciare, comunque 

indumenti personali a scuola. 

36. Vedasi cartellonistica affissa e piantine delle classi per piani per le disposizioni delle classi e circolari 

esplicative degli orari di ingresso e uscita, sfalsati per non creare assembramento. Comunque, il 

distanziamento tra persone  e alunni deve essere di un metro. 

37. Milano ristorazione provvederà con il proprio personale ad igienizzare i banchi prima e dopo i pasti,   

previsti per le classi con lunch box in classe. 

38.Per i docenti di sostegno non è prevista postazione, giacché saranno dotati di mascherina e visiera 

protettiva e comunque saranno accanto all’alunno loro assegnato. 



39. Gli intervalli saranno effettuati in classe in questa prima fase e la merenda sarà consumata al banco  

igienizzato dal collaboratore sul piano.  

40. Con apposita circolare si informerà sull’uso dei cortili, in questa prima fase, non fruibili.  

NB: A maggior tutela si informa che in data odierna si è provveduto anche alla sanificazione di tutti i Plessi 

da Ditta incaricata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Martiniello Luisa  
                           Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


