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- Ai docenti 

- Al personale scolastico 

- Al DSGA 

- Al sito web 

INTEGRAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCOGLIENZA VIGILANZA/ SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

IN TEMA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVIS 19. 

Fermo restando quanto previsto dalla direttiva di massima pubblicata nell’ area 

specifica del sito istituzionale, si integrano le disposizioni  già previste dai 
protocolli/regolamenti, declinati al personale scolastico/docenti/alunni. 

Personale scolastico/ collaboratori. 

Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, in caso 

di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei collaboratori scolastici far mantenere 
una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione firma della 

presenza in servizio. Per tutto  il personale scolastico  in servizio nelle diverse  sedi, 

prima dell’ingresso è necessaria la misurazione della temperatura corporea mediante 
i termo scanner presenti in ogni plesso scolastico.       

 Per la registrazione della temperatura corporea di una persona che accusa 

sintomi compatibili con il COVID-19, si rimanda a quanto riportato nel protocollo per 

la ripartenza.  

Una volta entrato, il lavoratore deve utilizzare sempre una mascherina 

chirurgica fornita dall’Istituto, salvo quando il suo uso è facoltativo o quando è 

diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. Le mascherine verranno 
consegnate in apposite confezioni ogni due settimane. Ogni lavoratore deve inoltre 

disinfettarsi le mani, utilizzando gli appositi diffusori presenti all’interno degli edifici e 

nelle aule scolastiche prima di iniziare l’attività prevista dalle proprie mansioni. Le 
stesse regole di accesso ed uscita valgono anche in occasione di servizio esterno 

compreso nell’orario di lavoro. 

Per gli orari d’accesso ad ogni sede dell’Istituto, per le aree di sosta breve all’interno 
degli edifici, prima di entrare nelle aule, gli alunni sono guidati dai collaboratori 

scolastici in servizio nei percorsi da seguire per accedere alle aule. Gli stessi vigilano 

affinché siano rispettate le regole comportamentali da osservare durante la sosta 

breve e gli spostamenti in entrata e in uscita dalla scuola fino al cancello esterno. 
All’esterno degli edifici, prima di entrarvi, gli allievi (tranne che per l’Infanzia) devono 

indossare una mascherina di propria dotazione chirurgica ed evitare gli 

assembramenti. 

Una volta entrati, gli allievi devono utilizzare sempre una mascherina Gli allievi 

devono inoltre disinfettarsi le mani, prima di iniziare la lezione, Per gli allievi 

dell’infanzia, quest’ultima operazione può svolgersi con l’aiuto degli insegnanti. 

Per gli alunni trasportati dagli scuolabus, l’accoglienza agli ingressi/uscite e la 

sorveglianza/vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio. 



 Comportamento durante l’attività a scuola 

Personale insegnante 

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale insegnante è tenuto a : 

• indossare sempre la mascherina chirurgica. Durante la lezione, l’insegnante e gli 

allievi possono abbassare la mascherina solo quando tutti operano in situazione 

statica ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti. Gli allievi 

dell’Infanzia non devono indossare alcuna mascherina; 

• verificare che in aula la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

• seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con  

Protocollo/Regolamento ,vigilare, in aula, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si 

trova ad operare sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi 
in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni 

situazione dinamica (tranne che per la scuola dell’Infanzia); 

• vigilare, in palestra, sul rispetto del distanziamento di almeno 2 metri tra tutti gli 

allievi; 

• vigilare, per l’Infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi di alunni durante le attività; 

• lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente; 

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

• disinfettarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo (tastiere di pc, 

mouse, libri, quaderni ecc.); 

• far arieggiare ad intervalli regolari l’aula dove opera (almeno 5 minuti ogni ora), 
possibilmente tenendo aperta anche la porta, al fine di favorire la massima 

circolazione dell’aria; 

• registrare le uscite dalle classi degli alunni, sia per recarsi ai servizi igienici, sia per 

situazioni riguardanti controlli dello stato di salute degli stessi al fine di avere un 
monitoraggio/tracciamento costante dei movimenti e limitando al necessario gli 

spostamenti all’interno dei locali. 

• registrare gli ingressi di alunni che non appartengono alla stessa classe per situazioni 
di emergenza (suddivisioni in gruppi). Per il monitoraggio dei movimenti, all’interno 

di ogni classe è conservato un quaderno specifico (diario di bordo) che sarà richiesto 

all’occorrenza per eventuali controlli/verifiche.  

• accompagnare gli alunni, coadiuvati dai collaboratori, fino al cortile di uscita degli 

edifici scolastici, una classe per volta come da indicazioni previste per ogni sede e 

individuate dal referente di plesso. Per gli alunni trasportati dagli scuolabus, 

l’accoglienza agli ingressi e all’uscita la sorveglianza e la vigilanza è affidata ai 

collaboratori scolastici in servizio. 

Alunni 

Gli allievi devono sempre disinfettarsi le mani, prima di iniziare la lezione. Per gli 

allievi dell’infanzia, quest’ultima operazione può  svolgersi con l’aiuto degli insegnanti. 

E’ obbligatorio disinfettarsi le mani prima di consumare la merenda/colazione portata 

da casa (pasti o spuntini non possono essere ammessi dall’esterno). 

Per il primo periodo, in modalità orario ridotto e flessibile, gli alunni consumano la 
merenda all’interno delle classi. Durante la ricreazione l’acceso ai servizi igienici sarà 

contingentato, prima, durante e dopo l’intervallo, a cominciare dalle classi prime. 

 



Pulizia e disinfezione 

 
L’Istituto garantisce la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica dei pavimenti, dei 

piani di lavoro, dei banchi, delle cattedre e dei tavoli di tutti gli ambienti utilizzati 

durante la giornata lavorativa. La disinfezione sarà effettuata, se necessario, più volte 

nell’arco della giornata lavorativa, ad esempio: ad ogni turnazione delle classi, nei 
servizi igienici (in relazione alla frequenza del loro utilizzo) e, in generale, nei luoghi 

che vedono un elevato passaggio di persone.  

Viene istituito un registro delle disinfezioni che permette la visualizzazione delle 
frequenza con cui avvengono le azioni di disinfezione nelle aule, nelle mense, nei 

laboratori/aule attrezzate, nei servizi igienici, nelle palestre e negli spogliatoi nonché 

delle attrezzature di palestra, delle tastiere dei distributori di bevande, oltre che delle 
tastiere per la gestione degli allarmi; tale registro verrà collocato in apposito 

raccoglitori di facile consultazione ubicato vicino agli ambienti a cura dei collaboratori 

scolastici. 

Tutto il personale scolastico e gli allievi sono tenuti a collaborare nel mantenere puliti 
gli ambienti. La pulizia e la disinfezione degli ambienti è di competenza dei 

collaboratori scolastici. 

Utilizzo  di mascherine – guanti – indumenti di lavoro 
 

All’interno degli edifici dell’Istituto, tutti i lavoratori hanno l’obbligo di indossare la 

mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento e 
quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. La consegna a cura di 

collaboratori scolastici per docenti e alunni sarà bisettimanale. Gli insegnanti di 

sostegno (e gli AEC, seppure non appartenenti al personale scolastico)  che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 
della mascherina (opportunamente documentate), sono esonerati dall’utilizzo delle 

mascherine. 

In casi specifici (ad esempio insegnanti di sostegno) è  ammesso l’uso di visiere 

fornite dall’Istituto o di propria dotazione. 

L’utilizzo di guanti in lattice monouso è facoltativo. L’uso di altre tipologie di guanti, 

per attività specifiche, è dettato dalla valutazione dei rischi. 

E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi 

il giorno precedente. Le visiere vanno disinfettate periodicamente, almeno una volta 

al giorno. I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, 

grembiuli, ecc.) devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque 
forma di promiscuità. Per l’approvvigionamento del materiale alle sedi i referenti di 

plesso trasmettono le richieste con congruo anticipo agli uffici di segreteria.   

Per ogni incontro in presenza autorizzato dal Dirigente Scolastico verrà individuato un 
responsabile organizzativo (referente Covid), che garantisca il numero massimo di 

persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente in collaborazione con il responsabile di 

plesso. 

Monte S. G. Campano 24/09/2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio Giona 


