
Appendice 1bis DOCENTI (alcune prescrizioni non valgono per i docenti di sostegno che saranno dotati di ulteriori DPI) 

PROMEMORIA PER I DOCENTI AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19 NELLA SCUOLA 

1 Indossare la mascherina fino a quando si raggiunge la propria cattedra 

2 Evitare ogni forma di assembramento, mantenere la distanza fisica  di almeno 1 metro 

3 Procedere all’igienizzazione delle mani con il gel predisposto all’ingresso 

4 Seguire il percorso indicato all’entrata per raggiungere la propria aula 

5 
Mantenere la cattedra posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra i bordi interni di cattedra e 

banchi) 

6 
Assicurarsi che al cambio dell’ora e durante l’intervallo venga garantito il ricambio dell’aria (almeno 1 ogni ora), per ogni 
spazio didattico, attraverso l’apertura delle finestre. Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno restare 

sempre aperte 

7 
Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire solo in caso di necessità ed urgenza. 

Ridurre al minimo qualsiasi uscita all'interno dell'istituto scolastico. 

8 
Durante gli spostamenti in classe, quando gira tra i banchi o si avvicina agli studenti, deve indossare la mascherina. Se si 
avvicina ad uno studente anche questo deve indossare la mascherina. 

9 
Prima di toccare il banco dello studente deve disinfettarsi le mani con il gel igienizzante, appositamente predisposto in ogni 
aula 

10 Vigilare attentamente che gli alunni non si scambino oggetti personali. 

11 
Si raccomanda l’igiene delle mani, con il prodotto igienizzante messo a disposizione nelle aule, prima della distribuzione di 
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi 

12 
Al cambio dell’ora il docente sanifica la propria postazione con il prodotto igienizzante messo a disposizione nelle aule e nei 

locali scolastici. 

13 
I docenti della seconda e della quarta ora, durante i due intervalli, se le condizioni meteo lo consentono, accompagnano la 
classe nello spazio esterno prestabilito e restano lì a fare sorveglianza fino al termine dell’intervallo 

14 Alla fine della lezione uscire dall’aula seguendo il percorso segnalato dalle vie di fuga di color verde 
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