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PRONTUARIO ANTI COVID-19 PER I DOCENTI a.s. 21-22 
 

➢ L’accesso alla scuola è vietato a chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37.5° e a chiunque, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a 
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità; 

➢ l’ingresso a scuola dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via 
mail all’indirizzo della Scuola (segreteria@liceoterragni.edu.it) della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone; 

➢ prima dell’ingresso esibire il green pass secondo le disposizioni vigenti; 
➢ all’ingresso sottoporsi alla misurazione della temperatura; 
➢ all’ingresso compilare il registro delle presenze collocato presso la segreteria; 
➢ sanificare frequentemente le mani con il gel messo a disposizione; 
➢ indossare in modo corretto la mascherina chirurgica; 
➢ mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone; 
➢ depositare gli effetti personali negli armadietti nell’atrio; 
➢ per gli insegnanti della prima ora arrivare in aula non oltre le ore 7.55, per accogliere qui la classe; 
➢ durante la lezione, è consentito togliere la mascherina, se rispettato il distanziamento; si consiglia tuttavia 

l’uso della mascherina per l’intera permanenza a scuola e/o della visiera, fornita dalla scuola; 
➢ nel caso in cui l’insegnante (di disciplina o di sostegno) dovesse avere necessità di raggiungere una delle 

postazioni degli studenti avvicinandosi (al di sotto dei 2 metri) dovrà indossare anche la visiera, oltre alla 
mascherina; 

➢ prima dell’inizio della lezione igienizzare la postazione docente; 
➢ sollecitare e monitorare l’areazione delle aule (per almeno 5 minuti) al termine di ciascuna lezione di 50 

minuti; 
➢ sorvegliare le proprie classi durante le pause (da fare in classe) e l’intervallo (fuori dall’aula; in aula -al banco- 

se si consumano cibi e bevande); 
➢ consumare cibi e bevande in sala docenti o in altra area riservata ai soli docenti (non in prossimità dei 

distributori) 
➢ vigilare sul generale rispetto delle regole del protocollo da parte delle classi e sulla corretta procedura di uscita 

al termine delle lezioni; 
➢ nel caso di studenti con sintomi influenzali o malessere, coinvolgere i collaboratori scolastici affinché gli 

interessati vengano condotti in infermeria; 
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