
Ing. Eugenio Lucchesini 

Consulente per la Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro 

PROCEDURE ANTICOVID-19 

REGOLE GENERALI PER LA 

COMPONENTE DOCENTE 

Data: 

20.09.2020 

Revisione: 

0.0 

 

 

REGOLE GENERALI PER LA COMPONENTE DOCENTE 

AMBITI NORMATIVI 

 CTS 26.06.08 (misure rientro a scuola) 

 Decreto Miur n°87 del 06.08.20 (misure per la ripresa delle attività didattiche) 

 Comunicato CTS 31.08.2020 (specifiche sulle misure di rientro a scuola) 

 Circ. Min. Salute N°28877 del 04.09.2020 (lavoratori fragili) 

 Circ. MIUR n°10889 del 16.09.2020 (attività ginniche) 

 D.lgs. 81/2008 s.m.i. art.li 20, 25 e 41 (testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 

PRIMA DI ACCEDERE A SCUOLA 

 

 Per accedere a scuola occorre non avere sintomatologie simil-influenzali (tosse, starnuti, 

indolenzimento generalizzato perdite di muco dal naso, augesia, anosmia) oltre naturalmente 

a non avere un rialzo di temperatura corporea superiore a 37,5 °C  

 Se si ha consapevolezza di essere entrati in contatto con un soggetto positivo (familiare e 

non) al covid-19 non accedere a scuola; contattare immediatamente il proprio medico di base 

 Allertare l’Istituto con particolare riguardo il Referente Covid-19 che si attiverà c/o il locale DdP 

 Ricordarsi di portare appresso almeno 2 mascherine chirurgiche (una di riserva) ed una 

bustina di polietilene per riporle dopo il loro uso; allo stato attuale la componente studentesca 

dovrà accedere all’istituto con le dotazioni personali (siamo in attesa di precisazioni ministeriali 

circa la fornitura diretta da parte della scuola) e la scuola si adopererà per fornirle espletata la 

procedura di consegna ai lavoratori.  

 

DURANTE L’ACCESSO A SCUOLA 

 

 In attesa dell’ingresso occorre mantenere il distanziamento sociale evitando ogni forma di 

assembramento; 

 Quando si accede ai locali della scuola seguire le indicazioni aeree e a terra indicanti i 

percorsi dedicati alla classe di appartenenza;  

 Provvedere a farsi misurare la febbre dal personale scolastico debitamente incarico e 

provvedere a smarcare il registro dell’avvenuta verifica (data e sigla); 

 All’ingresso sarà effettuato il controllo della mascherina indossata; con l’occasione effettuare 

la prima igienizzazione delle mani; 

 Mensilmente saranno assegnate le mascherine (30 pz.) previo smarcamento del registro per 

avvenuta consegna; 

 Durante le percorrenze degli spazi comuni (scale e corridoi) mantenere sempre la DX e 

disporsi sempre in fila indiana rispettando il distanziamento sociale; 
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ACCESSO E FREQUENTAZIONE DELL’AULA/ SPAZI SCUOLA  

 

 L’accesso in aula (1° ora) deve avvenire almeno 5’ prima dell’ingresso degli studenti in modo 

da controllarne il corretto ingresso e la regolare disposizione nei rispettivi banchi; 

 Verificare la presenza del gel utile all’igienizzazione delle mani;  

 Aprire le finestre, e se del caso anche le porte di classe al fine di mantenere alta l’areazione in 

classe; 

 Nel caso ricorrano condizioni favorevoli (buon livello educazionale della classe e condizioni 

meteo propizie), è possibile effettuare lezioni negli spazi pertinenziali dell’istituto; 

 Si ricorda che per eventuali attività accessorie, l’occupazione di spazi interni/esterni all’istituto 

dovrà essere preventivamente autorizzata (questo è legato alla pianificazione dei cicli di 

igienizzazione ambientale giornalieri). A tal proposito l’istituto provvederà alla ricerca di spazi 

scuola per lavoratori fragili al fine di minimizzare la loro frequentazioni all’interno della 

comunità; ulteriori ambienti saranno individuati per le attività di materie alternative. 

 L’abbandono della classe al termine della giornata scolastica avverrà seguendo lo 

stesso percorso di accesso (ingressi frazionati) dove il docente provvederà a collocarsi 

alla testa della classe, che procedendo in fila indiana accederà all’uscita; solo in 

quell’occasione il docente potrà lasciare l’istituto; tale misura si rende necessaria al 

fine di minimizzare andamenti caotici sui corpi scala e nei corridoi dell’istituto; (tali 

disposizioni valgono fatti salvi casi particolari). 

 

 
ATTIVITA’ IN CLASSE 

 

 Allo stato attuale, in situazioni statiche (alunni e docenti seduti con il rispetto del 

distanziamento sociale) è possibile togliere le mascherine e condurre le attività didattiche privi 

ognuno delle protezioni delle vie respiratorie; si ricorda che tale decisione è stata maturata dal 

CTS in relazione all’andamento epidemiologico. E’ pur vero che se vi sono casi conclamati di 

Covid-19 in istituto o indicazioni diverse sia del CTS che del DdP, è possibile che tale presidio 

protettivo debba essere indossato per tutta durata di permanenza negli ambiti scolastici; 

 Nel caso in cui lo studente venga chiamato alla lavagna questi dovrà indossare la mascherina 

e tenerla per tutta la durata del suo impegno; 

 Parimenti se il docente intende spostarsi all’interno della classe è chiamato ad indossare la 

mascherina; nel caso in cui egli debba effettuare una verifica dello svolgimento didattico c/o 

uno o più studenti questi dovranno indossare la mascherina; 

 Se l’attività didattica prevede verifiche e controlli ripetuti c/o le postazioni degli studenti 

è facoltà del docente richiedere la fornitura della visiera; tale richiesta è inoltre 

plausibile per le discipline che necessitano la lettura della “facies” (es. discipline 

linguistiche) 

 In occasione di prove scritte, il docente provvederà, una volta espletate queste ultime, alla 

raccolta del materiale cartaceo facendo inserire direttamente ai singoli studenti gli elaborati in 

apposite cartelline plastiche; tali cartelline saranno poi quarantenate nei cassetti del docente e 

solo dopo minimo 24 h queste potranno essere manipolate (correzione); si precisa che tale 

possibilità di contagio per contatto è minima, presupponendo che tutti quanti provvedano ad 
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igienizzare le mani all’ingresso dell’istituto. Nell’appendice Covid al Regolamento di istituto tale 

procedura è stata standardizzata e disciplinata.  

 

ATTIVITA’ NEI LABORATORI 

 

 L’accesso al laboratorio avviene sempre in forma ordinata (fila indiana); in questo caso è 

opportuno che il docente vada a prelevare direttamente la classe e la conduca ordinatamente 

c/o il laboratorio in questione; 

 La prima operazione da condurre prima di prendere posizione nelle singole postazioni è quella 

dell’igienizzazione delle mani; 

 In questa prima fase sarà facoltà del docente far lasciare gli effetti personali in classe oppure 

avvalersi dei cestoni dislocati in prossimità degli ingressi ai laboratori 

 Il docente, in base alle postazioni evidenziate con appositi segnaposti, assegnerà la 

dislocazione agli studenti; in tale operazione potrà avvalersi sia dell’Insegnante Tecnico 

Pratico che dell’Assistente Tecnico; 

 Nel caso in cui gruppi di studenti debbano condividere attrezzature, strumentazioni o processi 

laboratoriali, dove il distanziamento risulta problematico (d< 1,00 m.) sarà cura dei Docenti, 

ITP e AT assegnare le visiere che andranno indossate congiuntamente alle mascherine. 

 Al termine delle esperienze le visiere saranno igienizzate a cura degli AT, mentre le postazioni 

di lavoro impegnate saranno igienizzate dagli stessi studenti; 

 Per tutti gli spostamenti in laboratorio è necessario indossare la mascherina protettiva; 

 Il docente in attività di controllo delle singole linee sperimentali si sposterà con mascherina e 

visiera, quest’ultima solo nel caso in cui non si realizzi il distanziamento pari ad 1 ,00 m.; 

 Si precisa che i DPI per i rischi specifici presenti in laboratorio prevalgono sui presidi anticovid; 

 L’igienizzazione ambientale generale avverrà a fine giornata a cura dei collaboratori, mentre 

l’igienizzazione strumentale sarà ad appannaggio degli AT; 

 

ACCESSO E FREQUENTAZIONE PALESTRE 

 

 Le attività ginniche dovranno essere preferibilmente organizzate in spazi aperti; 

 Nel caso in cui le attività si svolgano al chiuso occorre preventivamente organizzare le singole 

postazioni nel rispetto del distanziamento ergonomico di almeno 2,00 m. 

 Sono da preferirsi attività ginniche di tipo individuale rispetto a quelle di squadra; detto ciò, è 
facoltà del dipartimento di S.M.S. sottoporre al S.P.P. le eventuali soluzioni di gioco nel 
rispetto dei paradigmi enunciati dal CTS, ovvero: 

1. protezione 

2. pulizia 

3. distanziamento  

 Sono attualmente preclusi gli spogliatoi, pertanto gli studenti dovranno venire dotati dei 

seguenti presidi: 

1. Tappetino individuale 

2. Sacchetto contenete scarpe da ginnastica con suole pulite 

3. Maglietta di ricambio 
4. Salviettine umidificate per asciugatura del sudore 
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 A fine turno gli studenti, sotto il controllo del docente, provvederanno all’igienizzazione delle 

attrezzature scolastiche utilizzate; 

 

INDICAZIONI FINALI 

 

 I ricevimenti genitoriali verranno effettuati solo in remoto (sarà comunicata la modalità 
prevista, nei tempi debiti) 

 Solo un genitore o suo delegato può accedere all’istituto, preferibilmente su appuntamento; si 
ricorda che l’accesso è consentito solo con mascherina chirurgica, e dietro compilazione di 
autodichiarazione (modulo all’ingresso) e misurazione della temperatura corporea. 

 Si ricorda che i docenti faranno prevalere lo scambio di documenti in file piuttosto che in 
cartaceo, utilizzando i canali consentiti dal registro elettronico. 

 
Livorno lì, 25 settembre 2020 
 

RSPP Ing. Eugenio Lucchesini 
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