LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

Prot.

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 7 settembre 2020

Alla cortese attenzione di:
Docenti

PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID DOCENTI
Indicazioni comuni a tutto il personale
 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
 lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
 arieggiamento frequente dei locali (quando gli alunni sono in classe le finestre devono essere
obbligatoriamente aperte a vasistas ove possibile);
 evitare le aggregazioni;
 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
REGOLE GENERALI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La regola principale da ricordare è la seguente: la persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente
competente.
Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi
venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non
venga a scuola, per gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi
compatibili con il COVID-19:
 il personale scolastico è tenuto a compilare a partire dal 14 settembre il modello di
autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato
sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non
essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate
positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né
avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria valido e rinnovarlo ad ogni interruzione delle attività didattiche per più di tre giorni
(per assenze personali, festività, sospensione delle lezioni, …).
1.

Tutto il personale docente che entra alla prima ora dev’essere presente alle ore 8:00 in aula e
pronto ad accogliere la propria classe.
2.
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.).
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Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni del Dirigente scolastico e definite del
Protocollo scolastico per la ripartenza (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).
4.
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.
5.
Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra
deve sempre essere posizionata in modo da garantire una distanza di almeno due metri tra
l’insegnante e gli studenti.
6.
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.
7.
Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e
snack (max 3 persone). 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 e della
massima capienza.
8.
Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
9.
Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il
corretto utilizzo dei DPI.
10.
Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
11.
Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
12.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
13.
Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non
consentire lo scambio di materiale scolastico.
14.
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. Si
vedano anche le disposizioni relative agli intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni.
15.
Prestare la massima attenzione a limitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari
dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali. Si consiglia vivamente l’utilizzo dei
propri devices personali.
16.
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.
17. E’ opportuno inoltre che venga specificata la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:
 prima di consumare pasti o spuntini;
 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;
 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica
(anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso
ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, secondo intervalli di tempo scanditi dai docenti e a due
studenti alla volta (un maschio e una femmina), con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Gli alunni
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devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di
carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
19. In ogni aula, laboratorio e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
20. Al termine delle lezioni i banchi devono rimanere sgombri. Le stesse regole è bene siano applicate
anche nei laboratori/aule attrezzate.
21. Accesso personale esterno a scuola:
o privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
o limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità possibilmente previa prenotazione e relativa
programmazione;
o compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si
può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, cfr. Regole da
rispettare prima di recarsi a scuola - regolamento , come ad es. OSS, operatori punti
ristoro... );
o far utilizzare una mascherina di propria dotazione;
o mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
o rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
22. Modalità di utilizzo dei disinfettanti per le mani
Nell’utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite
attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da
utilizzare e tempo di contatto.
Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l’efficacia di ogni prodotto.
Ad esempio, l’indicazione in etichetta “strofinare le mani per almeno 30 secondi” indica che trenta
secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell’azione disinfettante.
Video sul corretto LAVAGGIO DELLE MANI realizzato dal Comitato di Padova della Croce Rossa Italianavhttps://www.youtube.com/watch?v=h0A9k5Qss14
Vedere anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni di prossima pubblicazione.

La Dirigente Scolastica
Martina Polo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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