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Ai Docenti  

 

 

 

DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER I DOCENTI PER GARANTIRE IL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 –ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni generali per garantire il rispetto  delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 –anno scolastico 2021/22” prot. n. 011892 del 

09/09/2021 e pubblicato all’albo on line e nella sezione “COVID” del sito web del 

Liceo Statale Regina Margherita di Torino 

 

VISTE le “Disposizioni per gli studenti per garantire il rispetto  delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 –anno scolastico 2021/22 prot. N. 11894 

del 09/09/21 

 

DISPONE 

 

che: 

 

• Il personale accede ai locali dopo l’accertamento del possesso e della  validità della 

Certificazione Verde Covid 19, secondo le modalità indicate nella specifica normativa, nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy. 

 

• 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. 

 

• 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 competente. 

 

• 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 laddove possibile, 
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osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire 

contagi virali). 

• 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 presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata per nessun motivo.  

 

• L’uso del bar e dei distributori automatici è consentito per piccoli gruppi, rispettando il 

distanziamento di un metro.   

 

• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande e snack.  L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di 

bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 

fruitori. 

 

• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 

urgenti. 

 

• E’ obbligatorio usare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio e nelle 

pertinenze scolastiche.  Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
 

 

• Per il personale impegnato con studenti con particolari disabilità è previsto 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale che saranno forniti dalla 

scuola.  (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), a seconda dei singoli 

casi. I docenti assegnati agli studenti che non possono indossare la mascherina 

devono farne richiesta ai collaboratori scolastici Si ricorda che nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

 

• Durante le lezioni e durante pause i docenti devono non favorire lo scambio di materiale 

scolastico.  

 

• E’ fatto divieto di consumare cibi e bevande in classe. Gli studenti, a turno, potranno 

mangiare la merenda nei corridoi in corrispondenza dei segnali verdi più vicini alla classe. I 

docenti favoriranno la turnazione.  
 

 

• E obbligatorio garantire il ricambio di aria nei locali comuni e nelle aule tramite 

apertura delle finestre ad ogni cambio d’ora e almeno una volta nel corso dell’ora 

per minimo 5 minuti. Le porte di accesso alle aule dovranno rimanere 

costantemente aperte.  

 

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. 
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• Si raccomanda di sanificare la cattedra e la tastiera del notebook della classe prima di 

utilizzarli. I  collaboratori scolastici non riescono a sanificare le postazioni ad ogni cambio 

dell’ora  

      Le SS.LL sono pregate  di non spuzzare il liquido direttamente sui notebook, ma di 

avere cura di inumidire la carta assorbente e poi passarla sule strumentazioni. 

 

• Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare  frequentemente le mani 

col sapone. Al fine di evitare gli assembramenti ai servizi igienici, le SS.LL consentiranno 

agli studenti di recarsi ai bagni negli ultimi 10 minuti di ciascuna ora, non più di un alunno 

per classe. Negli intervalli più lunghi potranno uscire due alunni per volta (un ragazzo 

e una ragazza). 

 

• 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. 

 

• I docenti vigileranno che gli studenti indossino sempre correttamente la mascherina 

chirurgica per tutta la durata della permanenza a scuola. 

 

• I docenti si troveranno in classe prima del suono della campagna di entrata, effettueranno i 

cambi dell’ora nel modo più veloce possibile evitando di lasciare le classi senza 

sorveglianza, vigileranno durante gli intervalli nella classe in cui sono in servizio ed 

accompagneranno gli studenti fino alla porta di uscita, facendo attenzione che gli studenti 

lascino l’edificio scolastico senza assembrarsi sulle scale e negli androni.   

 

• L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una 

ventilazione frequente dei locali. La permanenza deve essere limitata allo stretto 

necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori, autoformazione) è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico e della capienza massima indicata 

mediante apposita segnalazione.  

• In caso di alternanza di gruppi classe in aule comuni, laboratori e palestre è garantita la 

pulizia ed igienizzazione ad ogni cambio turno. L’utilizzo degli spazi comuni è regolato 

da apposito registro di prenotazione. 

• L’uso dei bagni è contingentato. Gli studenti attenderanno il loro turno nel corridoio 

mantenendo la distanza di sicurezza nel caso in cui servizi siano già occupati.  

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI. 

 
Uffici di presidenza, vicepresidenza, referenti di plesso, uffici di segreteria:  
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Gli accessi agli uffici devono essere limitati a reali esigenze non differibili in modalità telematica. Il 

dirigente scolastico non riceve senza previo appuntamento. Il personale docente è stato messo nelle 

condizioni di poter contattare il dirigente ed il personale agevolmente, è assolutamente vietato creare 

assembramenti in vice presidenza e negli uffici. 

 
Aula autoformazione: 
Il numero delle postazioni disponibili è dimezzato a causa del distanziamento necessario. Pertanto, le 

SS.LL. utilizzeranno solo i dispositivi segnalati, avendo cura di disinfettarsi la mani ed igienizzare le 

tastiere con i prodotti forniti dalla scuola 
 

Sala Docenti: 
Non è consentito superare la capienza massima indicata in ciascuna Sala docenti. E’ necessario 

mantenere il distanziamento di un metro ed usare la mascherina in caso di spostamenti all’interno della 

sala. Le SS. LL avranno cura di aerare frequentemente il locale.  
 
Tutto il personale docente è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni.  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca DI LIBERTI 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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