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ALLEGATO REGOLAMENTO  DOCENTI  

 

• Trasmettere serenità, anche se non sarà semplice. 

• Rispettare tutte le disposizioni dell’ente Gestore per accedere alla Scuola, in particolare mantenere 

le distanze di sicurezza, indossare le mascherine quando dovuto, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

• Informare tempestivamente e responsabilmente il Coordinatore delle Attività Didattiche ed 

Educative della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

• All’inizio dell’anno scolastico i coordinatori o gli insegnanti prevalenti presenteranno agli alunni i 

nuovi regolamenti in vigore. 

• Ogni classe è fornita di gel, spray igienizzante  e rotolone di carta (a solo uso del docente) ; sarà 

compito del docente che esce dalla classe al cambio di ora igienizzare tastiera pc (che sarà protetta 

da pellicola), cattedra e sedia. 

• La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In sala insegnanti 

e negli ingressi delle segreterie sono presenti distributori di gel igienizzante. 

• A tutte le persone presenti nelle scuole è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l’igienizzazione dopo l’uso di 

materiali comuni. 

• Aerare a lungo l’aula ad ogni ora o quando lo si ritiene necessario. 

• Tenere i propri materiali negli armadietti in sala insegnanti e il meno possibile sui tavoli della sala 

stessa. 

• Igienizzarsi le mani prima di venire a contatto con i materiali degli studenti. 

• Distribuire materiali agli studenti previa igienizzazione delle mani e non fare distribuire dagli 

studenti. 

• L’insegnante della prima ora della II B secondaria primo grado misurerà la temperatura all’ingresso 

degli alunni in aula. 

• Fare attenzione a che i ragazzi/bambini non usino gli attaccapanni ma appoggino capospalla e zaini 

sullo schienale della propria sedia. 

mailto:primariasangiuseppelugo@gmail.com

