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Prot. n. 2053/VII.10                                                 Cusano Mutri, 24.09.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Viste le integrazioni al Regolamento di Istituto relative alla tutela e garanzia della 

salute globale; 

 Visti i Protocolli di Sicurezza e i Documenti tecnici emanati  dal MIUR e dall’Istituto 

Superiore della Sanità; 

 Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto 

dall’INAIL;  

 Richiamata la formazione Covid già effettuata da tutto il personale docente e ATA;  

 Richiamata l’auto-formazione già effettuata da tutto il personale docente sulla nuova 

normativa relativa alle misure da adottare per la sicurezza e la tutela della salute e del 

benessere nell’ambiente scolastico; 

 Nel richiamare le rispettive responsabilità di ogni operatore della scuola 

INDICA 

in forma sintetica le NORME e i COMPORTAMENTI da adottare nell’I.C. “J.F. Kennedy” 

di Cusano Mutri 

*Norme per tutto il personale DOCENTE 

1. 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. 

 

 2. 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 per prevenire contagi virali). 

 

 3. E’ fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, 

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. 
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 4. All’ingresso dell’edificio scolastico il docente si presenterà indossando la mascherina del 

tipo chirurgico e provvederà all’igienizzazione delle mani. 

 

 5. Il docente in servizio alla prima ora, si recherà in aula 5 minuti prima del suono della 

campanella. La presenza in aula deve precedere l’ingresso degli studenti per vigilare anche 

che gli stessi indossino la mascherina, che, solo dopo aver raggiunto il proprio posto e in 

posizione statica, potrà essere tolta. Lo studente durante la permanenza in aula deve 

indossare la mascherina ogni qualvolta la sua posizione da statica diventi dinamica (parlare 

animatamente, alzarsi, ecc.), pertanto il docente deve vigilare e richiamare lo studente al 

rispetto della regola.  

 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre predisposta all’interno delle aule e degli altri 

ambienti riservati alla didattica non deve essere modificata. La cattedra sarà a 2 metri di 

distanza dai banchi della prima fila. 

 

7. Sulla cattedra è posto il gel igienizzante. Prima dell’uso del pc il docente igienizza le mani 

che provvederà a igienizzare di nuovo dopo l’uso del pc.  

 

8. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche 

per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di studenti e docenti, e per lo 

scambio di comunicazione con i genitori.  

 

9. Nel caso in cui un allievo sia chiamato dal docente a raggiungere la cattedra o abbia 

ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, deve indossare la mascherina prima 

di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, l’alunno può togliere la 

mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale almeno di 1 metro dal docente e 

dagli altri alunni.  

 

10. Nel caso in cui il docente abbia la necessità di spostarsi tra gli alunni, gli occupanti le 

postazioni che si trovano lungo il tragitto a meno di un metro dal docente che passa, 

dovranno indossare la mascherina.  

 

11. Lo studente va al bagno durante le lezioni, previo permesso accordato dal docente; 

l’alunno registrerà tali uscite su apposito modulo che verrà ritirato a fine lezioni dal 

collaboratore scolastico; si raccomanda di regolare l’afflusso ai bagni degli studenti: non 

potrà uscire più di uno studente alla volta durante le lezioni.  

 

12. I docenti della Scuola dell’Infanzia e i docenti di sostegno possono indossare per una 

maggiore sicurezza sia la mascherina sia la visiera sul volto. 

 

13. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli studenti con disabilità. 

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) che saranno forniti dall’Istituzione scolastica.  

 

14. La classe deve essere sempre accompagnata dal docente negli spostamenti nelle aree 

comuni della scuola e tali spostamenti devono limitarsi a quelli strettamente necessari, ad 

esempio: per recarsi ai laboratori o quando, durante l’intervallo, è prevista l’uscita dall’aula. 

L’insegnante vigilerà affinché gli studenti mantengano il distanziamento e indossino la 

mascherina.  

 

15. Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e deve essere sempre assicurato un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Sono vietati gli sport di squadra, mentre sono da 



privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. I 

docenti di scienze motorie preleveranno la classe direttamente dall’aula e la 

riaccompagneranno in aula al termine della lezione.  

 

16. Il docente vigila che gli studenti non attuino lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno o sportiva) né di altri effetti personali 

(denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza all’interno dell’edificio scolastico. Deve essere vietata la condivisione di 

bottiglie di bevande e cibo.  

 

17. Il docente che prende servizio nelle ore intermedie, attende il suono della campanella 

fuori dell’aula dove è previsto che inizierà la sua lezione. Ciò faciliterà un più rapido 

scambio tra docenti. Il docente che deve raggiungere un’altra aula e non ha immediato 

scambio col collega, dopo aver imposto a tutti gli studenti di indossare la mascherina 

chirurgica, può segnalare il suo allontanamento al collaboratore scolastico che vigilerà fino 

all’arrivo del docente dell’ora. 

  

18. 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.  

 

19. Il coordinatore di classe, in accordo con i docenti del consiglio, assegnerà il posto allo 

studente che non potrà sedersi altrove. Il cambio di posto, se necessario, è consentito previa 

disinfezione di banchi e sedie dei due studenti interessati allo scambio.  

 

20. Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti e presso i distributori di 

bevande e snack; l’utilizzo della sala docenti e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  

 

21. Negli edifici scolastici e nelle aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici  sono stati 

previsti differenti canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e 

verticale, attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di 

uscita.   

 

22. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e 

indossare la mascherina. Il docente accompagnerà gli alunni fino alla porta dell’edificio 

indicata per l’uscita e vigilerà sul rispetto delle misure precauzionali.  

 

23. Il docente è tenuto a una costante vigilanza sugli alunni, intervenendo in tutti i casi in cui, 

come adulto ed educatore, ravvisi la mancanza di rispetto delle regole.  

 

24. In caso di rilievo di criticità, è fatto obbligo ai docenti di intervenire attuando soluzioni, 

anche temporanee dettate dalla valutazione della situazione e finalizzate a mettere in 

sicurezza l’alunno e la comunità e, successivamente, a segnalare la problematica all’ufficio 

di Presidenza.  

 

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

personale, in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e gli 

occhi e fornendo indicazioni su come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario 

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

disponibile.  

 



26. I DPI non più usabili devono essere smaltiti in appositi contenitori; possono essere 

utilizzati sacchettini di plastica per mettere la mascherina quando non si indossa e per i 

fazzoletti usati. 

  

27. I colloqui con le famiglie saranno svolti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento fissato attraverso il Registro elettronico. 

 

28. Tutto il personale della scuola sottoscriverà una dichiarazione di impegno al rispetto della 

normativa vigente (Allegato 1) 

 

Gestione alunno con sintomi Covid 19 

           Qualora un alunno della propria classe si senta male a scuola rivelando i sintomi indicati 

dall’ISS sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. Al rientro a scuola 

si richiederà “l’attestazione redatta dal pediatra o medico di medicina generale di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato” nel caso di condizioni 

cliniche sospette per COVID-19 o nel caso l’alunno sia stato assente per condizioni cliniche 

non sospette per COVID-19.  

 

Gestione personale docente con sintomi Covid 19 

           Qualora un docente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, informerà il 

Dirigente Scolastico o il coordinatore di plesso e si recherà immediatamente al proprio 

domicilio per consultare il proprio Medico di Medicina Generale.  Il docente potrà rientrare 

a scuola salvo esibizione al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID–19 o, in 

sua assenza, in segreteria dell’ATTESTAZIONE del medico curante di esecuzione, da parte 

del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

Si allega uno schema sintetico di gestione caso con sintomatologia Covid 19. (Allegato 2) 

 

 Informazione e formazione 

 I docenti e i genitori devono tenersi costantemente informati sul protocollo di sicurezza adottato 

dalla scuola tramite il sito dell’istituto. 

 Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
                                               

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

CUSANO MUTRI (BN) 

Allegato 1 

- Autodichiarazione personale scolastico 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE 
(ai sensi del DMPC 17/05/2020 allegato 12 punto 1 - COVID-19) 

Io sottoscritto/a ______________________________________ in servizio in qualità di 
o docente 
o personale ATA 

 in servizio  presso l’ I.C. “J. F.Kennedy”,   ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
DICHIARO CHE 

tutte le disposizioni relative al COVID-19 mi sono state consegnate in forma di Regolamento e Prontuario delle regole e con la 
presente dichiaro di osservarle. 
Nello specifico sarà mia cura attuare quanto di seguito. 

 In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi riconducibili al Covid-19, resterò presso il mio domicilio e avviserò il mio 
medico di famiglia.  

 Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola, nonché di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e di rimanere al proprio domicilio. 

 Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso e nella permanenza a 
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene). 

 Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. In caso di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico, sono consapevole che potrò essere sottoposto/a alla misurazione della temperatura corporea da parte del 
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, e ho preso visione della relativa 
informativa sul trattamento dei dati; dovrò indossare una mascherina chirurgica, rientrare al mio domicilio, contattare il mio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Dovrò rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG 
che redigerà una attestazione per il rientro al lavoro poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Mi impegno a comunicare immediatamente al dirigente scolastico nel caso in cui risultassi un contatto stretto di un caso 
confermato COVID-19. 

 Mi impegno a porre particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti 
o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma 
fornendo le opportune informazioni solo al DdP. 

 Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle presenti dichiarazioni al Dirigente Scolastico per tutto il 

periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica. 

 Sono consapevole dell’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi del Covid-19 e comunicarli 
tempestivamente al dirigente scolastico. 

 Sono a conoscenza che è raccomandato tra le misure assolutamente opportune l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da parte di 
tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni.  

 Sono inoltre consapevole che l’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19, è subordinato alla 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita al datore di lavoro. 

 

DICHIARO inoltre: 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori; 
 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al 

Regolamento e al Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto; 
 di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della 

salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura. 
Luogo e data_____________________, ____/____/___________                                                                                       In fede 



 

Si allega schema riassuntivo di gestione caso con sintomatologia da Covid-19              (Allegato 2) 
 

 
 

                                                                 

 


