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Circolare 6 

 A tutto il personale dell’IC

Oggetto:  Direttiva  ai corpo docenti in riferimento a sicurezza e prevenzione contagio

LA DIRIGENTE

Emana la seguente direttiva per il personale docente

DISPOSPONE

quanto segue.

Sorveglianza durante le attività didattiche

 Durante le attività didattiche i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado

vigileranno affinchè venga mantenuto dagli alunni, nei loro banchi, il lauout 

predisposto dal personale, su apposite planimetrie e sulla base di precise misurazioni.

 Avranno cura di far igienizzare le mani agli alunni frequentemente e con periodicità. 

Controlleranno che in posizione dinamica all’interno della classe, negli ambienti 

comuni (come i corridoi ecc) e nel cortile i bambini e i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di 1° grado indossino la mascherina e non la scambino fra loro.

 Consegneranno al termine della lezione la mascherina che gli alunni riporranno in 

apposita busta dentro al proprio zaino e utilizzeranno il giorno dopo.

 Impartiranno precise indicazioni sul corretto comportamento nel rispetto delle regole 

Covid e dei compagni

 Provvederanno ad arieggiare frequentemente le classi.

Per quanto sopra riportato si raccomanda di non lasciare da soli gli alunni all’interno della 

classe, senza la vigilanza di un collaboratore scolastico o di un collega che li sostituisca 

temporaneamente.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al momento della ricreazione, del cambio dell’ora, 

del pasto, dell’entrata e dell’uscita, cercando di richiamare gli alunni ad evitare gli 

assembramenti.
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Durante la ricreazione vigileranno affinchc gli alunni efettuino la ricreazione negli spazi loro 

assegnati.

Gli indumenti all’inizio dell’attività didattica saranno posizionati in una borsa personalizzata che

potrà essere appesa agli attaccapanni o posizionata sotto la propria seggiola.

Considerati i tempi necessari per le operazioni di pulizia/sanifcazione si prega di raccomandare

i ragazzi di lasciare le aule in ordine al termine delle attività, di far posizionare i banchi secondo

la segnaletica orizzontale presente in ogni aula. Sui banchi non dovranno essere lasciati oggetti

e/o libri nc tanto meno fazzoletti di carta usati.  E’ possibile appendere al gancio del banco una 

sacca per contenere astuccio quaderni o alcuni libri.

I docenti sono chiamati a segnalare al referente Covid e al gruppo di supporto Covid, eventuali 

concentrazioni di assenze all’interno della propria classe per motivi di salute (in caso di 

elevato numero di assenze, intorno ad esempio al 40% degli alunni della classe devono essere 

poi segnalate al DdP di ATS Valpadana.

I  docenti  della  scuola  dell’infanzia dovranno  prestare  attenzione  al  principio  della

separazione dei gruppi creati (gruppi bolla) e avranno cura di far igienizzare le mani ai bimbi

con periodicità ed  di arieggiare frequentemente gli ambienti.

Nelle attività all’esterno vigileranno affinchè gli  alunni di uno stesso gruppo si muovano

all’interno dello spazio separato e dedicato loro.

Nel  momento  del  pranzo i  docenti  collaboreranno  con  il  personale  addetto  alla

somministrazione  del  pasto,  nella  consegna  dei  piatti,  che  devono  essere  porzionati

dall’operatore della ditta che gestisce il servizio mensa. Vigileranno affinchè i “gruppi bolla”

degli alunni rimangano separati anche durante questo momento della giornata scolastica.

Al momento del riposo dovranno accertasi che ogni bimbo utilizzi quotidianamente la stessa 

brandina e che lo stesso riponga in una borsa personalizzata la biancheria utilizzata (coperta, 

cuscino ecc..).Tutti i venerdì la biancheria andrà consegnata alle famiglie per un’adeguata 

igienizzazione. I docenti vigileranno affinchè i “gruppi bolla” degli alunni rimangano separati 

anche durante questo momento della giornata scolastica.

L’insegnante di IRC che partecipa alle attività didattiche di più gruppi bolla, anche in più 

classi/sezioni e scuole dovrà indossare mascherina, visiera e camice, che cambierà ad ogni 

spostamento fra gruppi separati e scuole diverse.

Inizio attività didattica e ingresso degli alunni

Il personale docente riceverà apposita informazione/formazione da parte del referente per la 

sicurezza/referente Covid/coordinatore di plesso, circa le decisioni riguardo alle vie d’accesso 

alla scuola e ai percorsi che gli alunni dovranno efettuare per raggiungere la propria classe, 

perchc possano vigilare sulla corretta applicazione del piano. 

I docenti si posizioneranno secondo le disposizioni sopracitate.
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E’ raccomandata la puntualità e il rispetto dell’orario di servizio. Si ricorda che il 

personale dovrà trovarsi sul posto di lavoro 5 minuti prima dell’inizio dell’attività 

didattica.

Dispositivi di protezione individuale

 I docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono tenuti ad indossare 

la mascherina quando accedono alla scuola e svolgono le attività didattiche e funzionali 

all’insegnamento nella scuola.

 I docenti della scuola dell’infanzia non sono tenuti ad indossare la mascherina 

durante le attività didattiche in quanto nelle linee guide per le attività didattiche 

nell’a.s. 2020-2021  è specifcato che è importante che i bambini possano riconoscere i 

propri docenti. I docenti si proteggeranno il volto con visierine leggere che saranno 

fornite dalla scuola. Gli stessi docenti dovranno indossare la mascherina durante lo 

svolgersi delle attività funzionali all’insegnamento.

 I docenti di sostegno, la cui attività spesso non può tenere conto del metro di 

distanza indosseranno la mascherina e la visiera leggera, quando appunto sono a 

distanza ravvicinata con gli alunni.

 Ogni insegnante è responsabile dell’igienizzazione di cattedra, mouse del PC o penna 

LIM, sedia e di tutto ciò che ha utilizzato nella sua ora di insegnamento per lasciarle 

pulite al collega dell’ora dopo, così come dei servizi sanitari utilizzati

I DPI sono forniti dalla scuola. 

Le mascherine saranno fornite dalla scuola sulla base della fornitura delle stesse da parte del 

ministero. In ogni caso sono state consegnate presso ogni plesso una mascherina di comunità, 

lavabile, per ogni unità di personale. Il coordinatore di plesso valuterà e avviserà la scorta di 

DPI della scuola e chiederà la relativa  fornitura alla DSGA.

Situazione di presenza di alunni e personale con sintomi infuenzali

Nel caso in cui venga rilevata da un operatore la presenza di un bambino o un adulto

che manifesta sintomi che potrebbero essere correlati alla positività COVID, 

l’operatore deve avvisare immediatamente il responsabile COVID, affinchc impartisca le 

necessarie istruzioni.

Quesiti più comuni e risposte

tratte direttamente dalle FAC di ATS Valpadana

1. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI 

CON COVID-19.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, 

solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

 Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno 

uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) 
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 Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono 

stati ricoverati pazienti con infezione da Covid-19.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare 

telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la 

segnalazione ad ATS.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le 

procedure già indicate al punto 1.

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE 

ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il 

rilascio del certifcato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o 

volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.).  Il medico provvederà ad 

inviare tale certifcato solo all’INPS.

4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI 

STRETTI CON UN CASO DI COVID-19.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, 

solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE 

RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E

SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI 

LAVORO COSA DEVE FARE?

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il 

proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la 

segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.

Il Dirigente Scolastico

Sandra Sogliani
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