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Cagliari, 2 Se embre 2021
Al personale docente
Al DSGA
A
Bacheca Sicurezza
Sito web

OGGETTO: Principali regole di prevenzione per contagio da COVID-19 - Personale Docente
Si trasme ono alle SS.LL. le principali regole di prevenzione per il contagio da COVID_19 che il personale
docente è tenuto ad osservare, segue elenco:


Tu o 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.



È vietato accedere o permanere nei locali scolas ci laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-inﬂuenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o conta o
con persone posi ve al virus nei 14 giorni preceden , etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie.



Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispe are tu e le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolas co (in
par colare, mantenere il distanziamento ﬁsico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamen corre per prevenire contagi virali).



Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempes vamente il Dirigente Scolas co o un suo delegato della
presenza di qualsiasi sintomo inﬂuenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavora va o della
presenza di sintomi negli studen presen all’interno dell’Is tuto, seguendo la procedura descri a nel Protocollo
Ges one caso Covid-19 a Scuola a.s. 2021/2022.



Il personale docente, per accedere nei locali dell’Is tuto, deve possedere uno dei seguen documen in
alterna va:


cer ﬁcazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo ﬁno alla data prevista per la
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La cer ﬁcazione verde ha in
ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;



la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);



eﬀe uazione di un test molecolare o an genico rapido con risultato nega vo al virus Sars-CoV-2 (con
validità 48 ore).



cer ﬁcazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri deﬁni con
circolare del Ministero della Salute



Va mantenuto il distanziamento ﬁsico di almeno 1 metro nei rappor interpersonali.



Leggere a entamente la cartellonis ca an -Covid_19 presente nei locali scolas ci.



La disposizione dei banchi e delle ca edre non deve essere modiﬁcata, la posizione deve essere tale da
mantenere la distanza interpersonale di 1 metro tra gli alunni e 2 metri tra alunni e docente.



Usare la mascherina fornita dall’Is tuzione Scolas ca durante tu a la permanenza negli ediﬁci scolas ci e con
le modalità prescri e dalle Autorità Sanitarie. Seguire con a enzione il corre o u lizzo dei DPI.



Par colare a enzione dove essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione è il principio
ispiratore di ogni a vità dida ca nel rispe o delle esigenze e del percorso forma vo di ciascun alunno. Oltre alla
mascherina chirurgica sono previs per i docen , nella interazione ravvicinata, altri DPI (visiera, guan ).
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Durante le lezioni dovranno essere eﬀe ua con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora e ogni qualvolta
sia ritenuto necessario) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le ﬁnestre dovranno essere mantenute
sempre aperte.



Si raccomanda l’igiene delle mani e l’u lizzo delle soluzioni igienizzan messe a disposizione nelle aule e nei
locali scolas ci. Si raccomanda l’u lizzo delle sudde e soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli
alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. Non si deve consen re scambio di materiali fra alunni. Gli alunni
devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone.



Si raccomanda di controllare l’aﬄusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta
durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.



Durante la ricreazione, i Docen devono garan re il distanziamento previsto fra (1 metro) e con (2 metri) gli
alunni. Non deve essere consen to lo scambio di cibo e bevande. Docen ed Alunni sono tenu ad igienizzarsi le
mani prima del consumo di cibo.



Per quanto riguarda le a vità dida che di educazione ﬁsica/scienze motorie e spor ve all’aperto, secondo
indicazioni del CTS, non sono previs in zona bianca l’uso di disposi vi di protezione da parte degli studen , ma
occorre mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri; invece per le stesse a vità da svolgere
al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. In ogni caso per lo svolgimento dell’a vità motoria
spor va nelle palestre scolas che, il CTS dis ngue in base al “colore” con cui vengono iden ﬁca i territori in
relazione alla diﬀusione del contagio. In par colare, nelle zone bianche, le a vità di squadra sono possibili ma,
specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le a vità individuali. In zona gialla e arancione, si
raccomanda lo svolgimento di a vità unicamente di po individuale



Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale Docen . L’u lizzo delle aule dedicate al Personale
Docente è consen to nel rispe o del distanziamento ﬁsico di almeno 1 metro tra i fruitori.




Si raccomanda l’u lizzo delle comunicazioni telema che per tu e le situazioni non urgen .
Il Registro Ele ronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con par colare cura e tempes vità,
anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamen di Alunni e Docen , previsto dal Rapporto
ISS COVID-19 n. 58 del 2020.

Si veda anche le “Principali regole di prevenzione per contagio da COVID-19” per famiglie e alunni, nel quale sono
riportate indicazioni prescri ve anche per i Docen .
I Docen devono prendere visione dei Protocolli Ripartenza 2021/2022 e di eventuali integrazioni e aggiornamen
pubblica sul sito dell’Is tuto h ps://liceoar s cocagliari.edu.it/index.php/bacheca-sicurezza.
Si ringrazia an cipatamente per la fa va collaborazione.
La Dirigente Scolas ca
Prof.ssa Nicole a Rossi
ROSSI NICOLETTA
02.09.2021
18:32:52
GMT+00:00
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