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Al Personale Docente 

Al sito web 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per i docenti 
 

 

 
 

Si trasmette a tutti i docenti il prontuario delle regole anticovid con i comportamenti e le norme 
da osservare nell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 
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Il principio generale che regola questo prontuario è quello di fornire al personale docente una serie di 

linee di condotta ispirate ai tre i fondamenti che regolano la lotta contro il Covid-19: distanziamento 

sociale, divieto di assembramento, igiene. 

 

1. Le mascherine fornite dalla struttura commissariale saranno disponibili in ogni plesso scolastico. 

 

2. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al 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. 

 

3. 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. 

 

4. Il Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale 

di istruzione, introduce (articolo 1, comma 6), dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale 

termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il 

personale scolastico.  

 

5. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura 

di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione 

dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-Cov -2 venga omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o 

temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo “certificazione verde 

COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti 

utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 

23 luglio 2021 n. 105”. 

 

6. Il Decreto Legge 10/09/2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” stabilisce che: 

“[…] fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute  pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

[…]. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute […]”. La verifica al personale interno viene effettuata direttamente dal 

Dirigente Scolastico o da persona delegata tramite la piattaforma SIDI. In caso di schermata 

rossa: in sede di controllo che si manifesta quando la certificazione non è ancora valida o è 

scaduta o c’è stato un errore di lettura, “il personale non potrà accedere all’istituzione 

scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test 

antigenico rapido o molecolare”. 

 

7. Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 - Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e 

misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università - in particolare l’articolo 1, comma 6, inserisce nel decreto-legge 22 
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aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87, dopo l’art. 9-

bis, l’art. 9-ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitari” in 

base al quale dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19. Ai sensi dell’art. 9-ter, comma 2, “il mancato rispetto 

delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è 

considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro 

è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato”. 

 
8. Ogni lavoratore 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). 

 

9. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’istituto. 

 

10. 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). 

 

11. 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. 

 

12.  Per l’utilizzo della fotocopiatrice e macchine per il caffè è obbligatorio l’utilizzo del gel prima e 

dopo il loro uso. 

 

13. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

 

14. Usare la mascherina chirurgica fornita dall’Istituzione Scolastica. Seguire con attenzione il 

corretto utilizzo dei DPI. 

 

15. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (Piano Scuola 2021/22, in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

 

16. Gli alunni potranno consumare la merenda durante la ricreazione seduti al proprio banco. I 

docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 

17. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i 

docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

 

18. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte. 

 

19. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici, anche prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e 

dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
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20. Il tempo di permanenza a scuola deve essere limitato alle ore di lezione e a incontri programmati. 

 

21. I docenti della prima ora devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

per accogliere gli alunni. 

 

22. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 

lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola 

dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

 

23. È categoricamente vietato entrare in classi non proprie. 

 

24. Al termine delle lezioni le classi dovranno uscire nell’ordine che sarà comunicato con una 

apposita circolare. Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria faranno uscire gli alunni 

dall’aula uno alla volta, assicurandosi il rispetto del distanziamento di 1 metro e dell’utilizzo 

della mascherina. 

 

25. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale 

ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e gli occhi. È 

necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

anti Covid 19 presente nei plessi. 

 

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

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 

 

27. Agli uffici di segreteria sarà possibile accedere solo esclusivamente per motivi urgenti e 

indifferibili e soltanto previo appuntamento. Tutte le richieste alla segreteria devono essere fatte 

tramite Posta Elettronica Ordinaria (teic81600c@istruzione.it) - Telefonicamente 0861/909031. 

 

28. La firma di presenza sarà assolta firmando il registro cartaceo che sarà disponibile in ogni classe/ 

sezione. Sullo stesso andranno riportate: assenze, presenze, giustifiche. Le assenze, giustifiche e 

argomenti delle lezioni andranno riportati anche sul registro elettronico che potrà essere 

compilato con un proprio dispositivo. 

 

29. Consultare quotidianamente il sito web e il registro elettronico. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuliano PERILLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993 
 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0004166 / VI -  9. .15-09-2021


