
                           Ognuno protegge tutti 
 

                                                                        La circolazione del virus in Puglia rimane alta e la 
pressione sul sistema sanitario è elevatissima.  

Ecco perché è importante rispettare scrupolosamente  
le misure di sicurezza e prevenzione anche a scuola. 
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INFORMATIVA - PERSONALE SCOLASTICO 

 

 
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

A partire dalla scuola primaria, la mascherina, così come la visiera ove prevista, 
deve essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, indipendentemente dalle 
condizioni di distanza previste. Vista la diffusione delle varianti, il personale 
scolastico della scuola dell’infanzia indossa la mascherina ffp2, scelta consigliabile 
anche per primaria e secondaria. È vietato l’utilizzo delle mascherine di 
comunità. Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili e/o sostituiti, dovranno essere utilizzati gli appositi contenitori situati nelle 
aule e negli spazi comuni. 

 

 

 
DISTANZIAMENTO DI SICUREZZA 

 

Il distanziamento interpersonale rimane una delle principali misure di prevenzione. 
Si ritiene che 1 metro rimane la distanza minima da adottare e che, laddove 
possibile,  sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico, specialmente in 
tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad 
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo). Pertanto va SEMPRE 
rispettata la DISTANZA MINIMA DI ALMENO 1 METRO. 
Si ricorda della imprescindibile distanza prevista di mt 2,00 tra il docente e l’alunno 
nella “zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco 
più prossimo ad essa”, più precisamente “tra l’insegnante e il banco o i banchi”. 

 

 

 
CORRETTA IGIENE DELLE MANI 

 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle 
mani attraverso una azione meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il 
comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le 
mani, a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si 
dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il 
lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per 
l’uso di igienizzanti a base alcolica.  

 

 

 
IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA 

 

Rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.   



Principali sintomi negli adulti: raffreddore, febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia (dolore localizzato nella faringe), diarrea.  
Nel caso in cui la sintomatologia dovesse presentarsi a scuola, è previsto il rientro 
presso il proprio domicilio con obbligo di contattare il medico di famiglia. 
 

 

 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI  

 

Continuare ad osservare con particolare rigore, all’interno di tutti gli ambienti 
scolastici, l’adeguata e frequente pulizia ed igienizzazione degli ambienti, delle 
superfici, delle attrezzature e postazioni, di maniglie e corrimano, ecc., nonché 
l’adeguata aerazione degli ambienti.  

 

 

 
ASSENZE PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO  

 

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19 non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena. La riammissione a scuola è 
subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state 
seguite tutte le procedure disposte dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 
competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

 

 
ASSENZA PER POSITIVITA’ AL SARS-COV-2 

 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato 
medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone molecolare. Non si potrà 
essere riammessi in assenza di tale documentazione. 

 

 

 
RISCHIO ASSEMBRAMENTI   

 
Prestare sempre molta attenzione al rispetto della capienza massima di ciascun 
ambiente, indicata in corrispondenza dell’ingresso. 
Deve essere evitato ogni assembramento presso i distributori di bevande e snack e 
presso stampanti/fotocopiatori. Il loro utilizzo è vietato agli alunni.  

 

 

RIENTRO DALL’ESTERO 
 

All'indirizzo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per 
verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero. 
 
 

VACCINAZIONE 
 

Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione 

pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il 

ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale 

docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione 

alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un’elevata 

copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie 

del fare scuola.  

https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/covid-dall-

iss-un-vademecum-contro-le-fake-news-sui-vaccini 

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/covid-dall-iss-un-vademecum-contro-le-fake-news-sui-vaccini
https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/covid-dall-iss-un-vademecum-contro-le-fake-news-sui-vaccini


 

 

 
ALTRE MISURE 

 

 Se scoprite di essere positivi o contatti stretti di un positivo avvisate subito la 
scuola, il luogo di lavoro e i contatti per i dovuti adempimenti. 

 La soglia di attenzione deve essere altissima da parte di tutti per cercare di 
interrompere catene di contagi che ora, in situazioni di comunità, possono   
drammaticamente allungarsi. 

 Verificate sempre che il kit per la pulizia e l’igienizzazione della postazione di 
lavoro sia sempre presente e completo. 

 Verificate quotidianamente che la segnaletica orizzontale e verticale sia 
sempre integra e leggibile. 

 Nel caso di un numero elevato di alunni assenti, fate immediata 
comunicazione con nota scritta al referente covid-19 d’Istituto. 

 Valorizzate gli spazi esterni. 
 Mantenete sempre aperte le porta delle aule durante lo svolgimento delle 

lezioni. 
 Segnalate tempestivamente, tramite i preposti, qualsiasi situazione di rischio 

direttamente riscontrata, anche riguardo all’utilizzo e allo stato di 
conservazione dei dpi. 

 Utilizzate la modalità telematica per le comunicazioni non urgenti.  
 Rispettate e fate rispettare, durante le lezioni e durante la ricreazione, il 

distanziamento previsto e non consentite lo scambio di cibo e di bevande.  
 Sensibilizzate gli alunni ad una corretta igiene personale e al rispetto delle 

regole ripetutamente ed opportunamente segnalate e comunicate. 
 Rispettate e fate rispettare sempre le regole di contingentamento 

dell’afflusso ai vari ambienti, bagni compresi. 
 Evitate di richiedere servizi all’esterno (es. ordinare caffè al bar), in modo da 

escludere ogni rischio dovuto all’interferenza con persone terze che non 
conoscono le disposizioni della scuola. 

 Evitate di formare assembramenti negli spazi comuni, rispettando le 
indicazioni riportate sulla segnaletica verticale in ordine alla capienza 
massima degli ambienti e al n. massimo di persone.   

 Favorite sempre la ventilazione degli spazi comuni. 
 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento, ove previsto sono predisposti adesivi.  
 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i 

distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori automatici/macchina 
da caffè è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro 
tra i fruitori (massimo 2 per volta). È vietato l’utilizzo dei distributori 
automatico agli alunni.  

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

 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 ffp2 e altri eventuali DPI (ad es. visiera).  

 Durante le lezioni e durante la ricreazione i docenti devono garantire il 
distanziamento.  

 Va garantito un ricambio d’aria continuo nelle aule e in tutti gli ambienti. 
 Le porte delle aule dovranno essere sempre aperte, anche al fine di 

consentire ai collaboratori la pulizia / sanificazione delle maniglie senza che 
arrechino disturbo alla lezione. 

 È fatto obbligo igienizzare le mani prima della distribuzione di materiale agli 
alunni e dopo averlo ricevuto in consegna dagli stessi. 

 I docenti sensibilizzeranno gli alunni ad una corretta igiene personale e al 
rispetto delle regole ripetutamente ed opportunamente segnalate e 
comunicate con riferimento alle misure di prevenzione e contenimento da 
SAR-COV-2.  

 È obbligatorio contingentare l’afflusso ai bagni degli alunni.  



 I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori di raccolta indifferenziata. 
 Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e 

tempestività, anche per rispondere alle esigenze di contact tracing di alunni 
e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58  

 Il personale scolastico è tenuto a rispettare tutte le procedure e le misure 
riportate all’interno del protocollo di regolamentazione adottato dall’Istituto 
scolastico oggetto di avvenuta formazione e informazione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


