
 

 

 

  
 

DISPOSIZIONI ANTI SARS-CoV-2 
PER I DOCENTI  

A.S. 2021/2022 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Guida pratica valida per il rientro a scuola giorno 3 settembre 2021 
con il 100% dell’attività didattica in presenza  



NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE  

I docenti, come tutti i componenti della comunità scolastica, sono invitati a seguire le seguenti norme 

comportamentali: 

- Devono attenersi alle disposizioni normative e legislative previste dalla circolare n°2 del 24/08/2021 già 

pubblicata sul sito internet dell’istituto;   

- Prima di recarsi a scuola, devono misurare la propria temperatura e, qualora sia 37,5 °C o superiore, devono 

rimanere all’interno del proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante; 

- In caso di contatti stretti con soggetti positivi o sospetti positivi attueranno le procedure previste dalla normativa 

vigente; 

- Devono evitare qualsiasi forma di assembramento in istituto e mantenere sempre almeno 1 metro di distanza 

dalle altre persone; 

- Devono disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in 

particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo 

aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato; 

- Qualora debbano interloquire con genitori o utenti esterni, devono prediligere, ove possibile, il contatto 

telefonico piuttosto che l’incontro in presenza, è possibile utilizzare anche i sistemi di video call (Skype, 

Whatsapp, Cisco Webex, etc.); 

- Devono rispettare le indicazioni che riceveranno dalla scuola per mezzo dei canali previsti; 

- Devono informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico o un suo collaboratore della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 
PROCEDURE DA ADOTTARE  

- I docenti appena arrivati in istituto indossano la mascherina chirurgica e mantengono la distanza fisica 

interpersonale di almeno 1 metro rispettando la segnaletica orizzontale e verticale; 

- Gli insegnanti non devono firmare il foglio presenze in sala docenti, farà fede la firma apposta sul registro 

elettronico; 

- L’insegnante della prima ora arriva a scuola con congruo anticipo in maniera da poter raggiungere l’aula almeno 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e dopo avere prelevato nell’atrio dell’istituto il kit CLASSE costituito da: 

 

 Una busta (identificata con il nome della classe) contenente le mascherine monouso da distribuire agli 

studenti durante la prima ora; 

 Il modulo per la lista della merenda da consegnare al rappresentante di classe o suo delegato; 

 Il modulo per la registrazione delle uscite degli studenti per la fruizione dei servizi; 

 Eventuale altra modulistica con indicazioni specifiche per la giornata. 

 

- La busta vuota, utilizzata per la consegna delle mascherine, va ricollocata dal docente della prima ora (entro fine 

giornata) nell’apposito contenitore posizionato nell’atrio della scuola (piano rialzato di fronte alla vicepresidenza); 

- Il modulo per la lista della merenda (meglio nota come lista dei “panini”) verrà ritirato dal personale del punto 

ristoro, direttamente in aula, ad orari prestabiliti; 

- Gli studenti non dovranno uscire dall’aula per alcun motivo, salvo che per la fruizione dei servizi o per motivi di 
salute (previa segnalazione alla vicepresidenza o al referente COVID) o per motivazioni particolarmente urgenti o 
gravi da gestire in maniera coordinata con la vicepresidenza; 

- Prima e dopo l’uso dei device della scuola, utili per la DDI, è obbligatorio igienizzare le mani.  

 
GESTIONE STUDENTI VIAGGIATORI 

- Gli alunni viaggiatori saranno indicati attraverso un apposito elenco che riporterà il loro orario d’ingresso 

posticipato e di uscita anticipata, il referente per la gestione dei permessi è il prof. La Rosa; 



- Gli studenti ritardatari raggiungeranno direttamente l’aula, senza passare dalla vicepresidenza, sarà cura del 
docente della prima ora accettare in aula gli alunni, annotare sul registro elettronico i ritardi ed eventualmente 
segnalare al coordinatore di classe e/o alla vicepresidenza situazioni anomale. 

 
GESTIONE DELLA RICREAZIONE 

- La ricreazione si svolgerà con la seguente scansione oraria e nei seguenti settori: 

 

PAUSA RICREAZIONE VALIDA NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ/MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ/SABATO 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:00-10:05 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:05-10:15 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

PAUSA RICREAZIONE VALIDA NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ/VENERDÌ 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

ORE 10:30-10:35 
In aula al proprio banco 

ORE 10:30-10:35 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 11:15-11:20 
In aula al proprio banco 

ORE 10:35-10:45 
Nel settore esterno 

ORE 10:35-10:45 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

ORE 11:20-11:30 
Nel settore esterno 

 
 

 

SETTORE A SETTORE B SETTORE R SETTORE S SETTORE T 
dalla 101 alla 109 
dalla 201 alla 208 

124 
219 
220 

AULA R_AM 1 
AULA R_AM 2 

AULA R_AD 

dalla 110 alla 123 
dalla 209 alla 218 

221 

dalla R01 alla R09 
Palestra R 

dalla S00 alla S04 

dalla T01 alla T12 
FAB LAB 

dalla S05 alla S09 

Palestra S 

 
- La consumazione della merenda sarà gestita autonomamente in aula dal docente dell’ora, il quale 5 minuti prima 

dell’orario prestabilito per la pausa consentirà agli studenti di fare merenda, restando fermi al loro banco. 

- Non è consentito l’uso dei servizi igienici in questa fase e in quella immediatamente precedente. 

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200

settore A

settore   B - R

SETTORI ADIBITI ALLA

PAUSA RICREAZIONE

settore S

settore T



- Il punto ristoro provvederà a portare nelle classi, entro l’orario prestabilito, le ordinazioni commissionate e i 

tovaglioli monouso imbevuti, che gli studenti utilizzeranno per la pulizia della mani, previa igienizzazione con il 

gel, disponibile in ogni aula. 

- Al termine della consumazione l’alunno provvederà a pulire “sommariamente” il proprio banco, a gettare i 

fazzolettini, i contenitori vuoti e altro nell’apposito cestino; 

- I collaboratori scolastici all’uscita degli studenti dall’aula provvederanno, nei 10 minuti della ricreazione esterna, a 

sanificare le postazioni alunni e docente; 

- In caso di condizioni meteo avverse la ricreazione si svolgerà in aula: 

Prima fase→ ciascun alunno rimarrà nella propria postazione per la consumazione della merenda e senza 

mascherina;  

Seconda fase→ in piedi e con la mascherina indossata; 

- Durante la ricreazione nelle aree esterne sarà possibile fruire a turno dei servizi igienici, previa autorizzazione del 

docente. 

- Per le classi che nella pausa ricreazione si trovano nei laboratori (in particolare in quelli di chimica, di informatica 

e linguistico) e nelle palestre viene predisposta un’apposita procedura, da concordare con i vari responsabili, che 

sarà resa nota ai docenti e al personale interessato. 

 

Pausa Ricreazione classi Prime/Seconde 

- Nelle giornate di Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Sabato, le classi prime e seconde finiranno la pausa pre-ricreazione 

alle ore 09:50 (seconda ora) e accompagnate dal rispettivo docente, in maniera autonoma (non ci sarà il suono 

della campanella a scandire l’inizio della ricreazione) lasceranno l’aula, muniti di tutti i loro effetti personali, e con 

la mascherina monouso indossata, per raggiungere il settore del cortile esterno loro assegnato per la ricreazione. 

Il suono della campanella delle ore 10:00 segnerà il termine della pausa ricreazione e consentirà a tutti gli 

studenti di raggiungere l’aula assegnata nell’ora successiva di lezione seguendo l’apposita segnaletica interna 

all’istituto; 

- Nelle giornate di Martedì/Venerdì gli alunni delle classi prime e seconde al suono della campanella delle ore 

10:30 raggiungeranno l’aula in cui si svolgeranno le lezioni della quarta ora; il docente della quarta ora vigilerà nei 

primi 5 minuti secondo le modalità in precedenza riportate. Alle ore 10:35 circa il docente impegnato con una 

classe prima o seconda si allontanerà dall’aula con tutti gli studenti, i quali in questo caso potranno anche lasciare 

in aula i loro effetti personali; gli alunni, con la mascherina monouso indossata, raggiungeranno il settore del 

cortile esterno loro assegnato per la ricreazione. Alle ore 10:45 gli studenti delle classi prime e seconde 

ritorneranno in aula, accompagnati dal docente e seguendo il medesimo percorso (ovviamente in senso inverso) 

che è stato utilizzato per arrivare nel cortile; 

- Durante la ricreazione tutti gli studenti dovranno rimanere rigorosamente con la mascherina indossata ed è 

vietato fumare; 

- Si prega di prestare attenzione al rispetto dell’uso della mascherina, perché il mancato utilizzo sarà oggetto di 

sanzione disciplinare. 

 

Pausa Ricreazione classi Terze 

- Nelle giornate di Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Sabato gli alunni delle classi terze al suono della campanella delle ore 

10:00 raggiungeranno l’aula in cui si svolgeranno le lezioni della terza ora; il docente della terza ora vigilerà nei 

primi 5 minuti secondo le modalità in precedenza riportate. Alle ore 10:05 circa il docente impegnato con una 

classe terza si allontanerà dall’aula con tutti gli studenti, i quali in questo caso potranno anche lasciare in aula i 

loro effetti personali; gli alunni, con la mascherina monouso indossata, raggiungeranno il settore del cortile 

esterno loro assegnato per la ricreazione. Alle ore 10:15 gli studenti delle classi terze ritorneranno in aula, 

accompagnati dal docente e seguendo il medesimo percorso (ovviamente in senso inverso) che è stato utilizzato 

per arrivare nel cortile; 

- Nelle giornate di Martedì/Venerdì, le classi terze finiranno la pausa pre-ricreazione alle ore 11:20 (quarta ora) e 

accompagnate dal rispettivo docente, in maniera autonoma (non ci sarà il suono della campanella a scandire 

l’inizio della ricreazione) lasceranno l’aula, muniti di tutti i loro effetti personali, e con la mascherina monouso 

indossata, per raggiungere il settore del cortile esterno loro assegnato per la ricreazione. Il suono della 

campanella delle ore 11:30 segnerà il termine della pausa ricreazione e consentirà a tutti gli studenti di 

raggiungere l’aula assegnata nell’ora successiva di lezione seguendo l’apposita segnaletica interna all’istituto; 



- Durante la ricreazione tutti gli studenti dovranno rimanere rigorosamente con la mascherina indossata ed è 

vietato fumare; 

- Si prega di prestare attenzione al rispetto dell’uso della mascherina, perché il mancato utilizzo sarà oggetto di 

sanzione disciplinare. 

 

Pausa Ricreazione classi Quarte/Quinte 

- Nelle giornate di Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Sabato, le classi quarte e quinte finiranno la pausa pre-ricreazione 

alle ore 10:50 (terza ora) e accompagnate dal rispettivo docente, in maniera autonoma (non ci sarà il suono della 

campanella a scandire l’inizio della ricreazione) lasceranno l’aula, muniti di tutti i loro effetti personali, e con la 

mascherina monouso indossata, per raggiungere il settore del cortile esterno loro assegnato per la ricreazione. Il 

suono della campanella delle ore 11:00 segnerà il termine della pausa ricreazione e consentirà a tutti gli studenti 

di raggiungere l’aula assegnata nell’ora successiva di lezione seguendo l’apposita segnaletica interna all’istituto; 

- Nelle giornate di Martedì/Venerdì, le classi quarte e quinte finiranno la pausa pre-ricreazione alle ore 11:20 

(quarta ora) e accompagnate dal rispettivo docente, in maniera autonoma (non ci sarà il suono della campanella a 

scandire l’inizio della ricreazione) lasceranno l’aula, muniti di tutti i loro effetti personali, e con la mascherina 

monouso indossata, per raggiungere il settore del cortile esterno loro assegnato per la ricreazione. Il suono della 

campanella delle ore 11:30 segnerà il termine della pausa ricreazione e consentirà a tutti gli studenti di 

raggiungere l’aula assegnata nell’ora successiva di lezione seguendo l’apposita segnaletica interna all’istituto; 

- Durante la ricreazione tutti gli studenti dovranno rimanere rigorosamente con la mascherina indossata ed è 

vietato fumare; 

- Si prega di prestare attenzione al rispetto dell’uso della mascherina, perché il mancato utilizzo sarà oggetto di 

sanzione disciplinare. 

 

USO DELLA MASCHERINA  

- Si possono utilizzare esclusivamente le mascherine chirurgiche monouso o FFP2/FFP3, non quelle in stoffa o in 

garza;  

- Il docente della prima ora distribuisce agli studenti, le mascherine, contenute nel kit CLASSE ritirato prima di 

entrare in aula; 

- La scuola fornirà le mascherine agli studenti quotidianamente; 

- Gli studenti dovranno arrivare a scuola già muniti di mascherina; 

- I docenti ritirano la loro dotazione bisettimanale (per uso personale) di mascherine monouso presso l’ufficio 

tecnico (riferimento prof. La Rosa); 

- Durante la lezione, il docente indosserà sempre la mascherina, anche in caso di distanza di 2 metri dagli alunni; 

- Gli alunni seduti al loro posto, pur con la distanza tra le rime buccali di almeno 1 metro, devono utilizzare la 

mascherina, da indossare anche quando si muovono all’interno dell’aula e alla lavagna; 

- All’interno dell’aula, alla lavagna, nelle aree comuni, negli uffici e nel cortile esterno studenti e docenti devono 

sempre indossare la mascherina chirurgica monouso o FFP2/FFP3. 

 

Come indossare la mascherina:  

 

- Prima di indossare la mascherina lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

- Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto; 

- Evitare di toccare la mascherina mentre s’indossa, se si dovesse toccare, lavarsi le mani; 

- Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; perché maschera mono-uso; 

- Togliersi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccando la parte anteriore; 

- Gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani. 

 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI ALUNNI 

- L’uscita dello studente dall’aula va registrata su apposito modulo in dotazione alla classe (il modulo a fine 

giornata va consegnato dal docente dell’ultima ora al collaboratore scolastico di riferimento dell’aula); 

- Gli studenti devono utilizzare i servizi igienici più vicini all’aula occupata;  



- Non si può consentire l’utilizzo dei servizi igienici durante il cambio d’ora; 

- È necessario distribuire in maniera uniforme le uscite per l’uso dei servizi degli studenti durante l’arco temporale 

della mattinata; 

- È necessario autorizzare l’uscita di un alunno alla volta; 

- È necessario utilizzare il registro delle uscite per controllare eventuali abusi da parte dei singoli alunni. 

 

DOTAZIONI PER IL DOCENTE  

- I pennarelli in uso per le lavagne o altro materiale utile per la didattica vanno ritirati presso l’ufficio magazzino 

(riferimento sig.ra Tiziana Russo) fuori dall’orario di servizio. Il ritiro va fatto esclusivamente a cura del docente, il 

quale non potrà delegare altre persone (alunni, collaboratori scolastici, colleghi); 

- Le fotocopie per uso didattico giornaliero (compiti in classe, schede di lavoro, etc.) vanno programmate in 

congruo anticipo e predisposte dallo stesso docente fuori dall’orario di servizio. Il docente per queste operazioni 

non potrà delegare i collaboratori scolastici e gli studenti e non potrà lasciare la classe. 

 

NORME GENERALI 

- Non si possono delegare gli studenti per lo svolgimento di “mansioni particolari” autorizzandoli a uscire dalle 

aule; 

- Non sono autorizzate le integrazioni alla lista della merenda; la predisposizione di tale lista va fatta dal 

rappresentante di classe (o suo delegato) seduto al proprio banco e senza “alzarsi” dal proprio posto; 

- Le eventuali comunicazioni con la vicepresidenza vanno fatte tramite i collaboratori scolastici in servizio nella 

zona di riferimento dell’aula; 

- Non si possono effettuare arbitrariamente cambi di aula; 

- Nel caso di problemi di salute o improvviso malessere degli studenti bisogna avvisare tempestivamente il 

collaboratore scolastico della zona di riferimento, evitando di autorizzare il compagno di classe a raggiungere la 

vicepresidenza per avvisare dell’accaduto; 

- Lo studente alla lavagna, prima dell’uso del pennarello, deve igienizzarsi le mani e la medesima operazione deve 

essere ripetuta a fine interrogazione; 

- È severamente vietato creare gruppi o assembramenti alla cattedra o alla lavagna. 

 

USO PUNTO RISTORO 

- I docenti potranno utilizzare il punto ristoro nel rigoroso rispetto della segnaletica (max. 2 persone alla volta, 

nelle postazioni indicate con apposito bollino) ed evitando di creare assembramenti; 

- Agli studenti è vietato l’uso del punto ristoro. 
 

Milazzo, 30/08/2021        Il Dirigente Scolastico  

                 Stellario Vadalà 

      


