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Ai docenti 

        ai collaboratori 
 
Oggetto: Informativa per la ripartenza 
 

1) Norme di comportamento 
 

Scuola dell’Infanzia: 
 

 L’insegnante e il collaboratore deve indossare mascherina chirurgica e visiera. 

 Il collaboratore scolastico che accede ad un gruppo bolla deve indossare inoltre il camice 
monouso e i calzari. 

 Si raccomanda la massima igienizzazione delle mani, in caso di contatti con secrezioni 
indossare i guanti. 

 Ogni sezione dispone di termometro a distanza, in caso di necessità è il docente che misura 

la temperatura. Se la temperatura è superiore ai 37,5° viene chiamato il collaboratore che 

raggiunge la sezione con il telefono cordless, già dotato dei DPI -sorveglianza alunno con 

febbre. Il docente provvederà tramite telefono cordless ad avvertire la famiglia e poi 

informerà direttamente il referente COVID. Il bambino viene affidato al collaboratore che 

dotato degli appositi DPI lo accompagnerà nello spazio di isolamento e lo sorveglierà fino 

all’arrivo dei genitori. 

 Scuola primaria e secondaria: 
 

 I docenti devono indossare la mascherina chirurgica. Essa può essere abbassata solamente 
in aula in posizione di staticità e mantenendo la distanza interpersonale. 

 I docenti di sostegno devono indossare mascherina chirurgica e visiera se l’alunno non 
porta la mascherina o e se il docente necessita di avvicinarsi  all’alunno. 

 I collaboratori addetti all’assistenza degli alunni disabili devono indossare guanti 
mascherina, visiera e camice monouso quando prestano assistenza agli alunni. 

 Si raccomanda la massima igienizzazione delle mani, in caso di contatti con secrezioni 

indossare i guanti. 

 Ogni plesso dispone di un termometro ad infrarossi in caso di malessere del bambino viene 

chiamato il collaboratore che raggiunge l’aula dotato di mascherina chirurgica da mettere 

al bambino, termometro, telefono cordless e KIT DPI-sorveglianza alunno con febbre. Il 

bambino viene  dotato di mascherina e affidato al collaboratore che misura 

immediatamente la temperatura. Se la temperatura è superiore ai 37,5° il docente avverte 

la famiglia tramite telefono e poi informerà  il referente Covid di plesso. Il collaboratore 
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indosserà i il KIT-DPI e accompagnerà il bambino nello spazio di isolamento e lo sorveglierà 

fino all’arrivo dei genitori. 

 

2) Consegna DPI  

Nella giornata di Sabato sono stati consegnati i materiali alle scuole secondo i prospetti allegati 

che devono essere visionati dai referenti. Il materiale deve essere risposto in luogo sicuro. 

 I collaboratori dovranno posizionare un dispenser gel per aula. Non gettare i dispenser che 

verranno rabboccati quando vuoti. 

 I collaboratori scolastici lunedì consegneranno ai docenti 10 mascherine in confezione 

sigillata che serviranno per due settimane. Il docente dovrà firmare per l’avvenuta ricevuta. 

 In ogni plesso sono poi disponibili mascherine di scorta. 

 Agli insegnanti dell’infanzia, ai collaboratori che e ai docenti di sostegno che ne necessitano 

verrà consegnata anche la visiera. 

 A disposizione di ogni plesso vi sono poi i guanti e i calzari. 

 In posizione facilmente raggiungibile nell’area di isolamento e indicati da apposito cartello 

devono essere posizionati i Kit-DPI- sorveglianza alunno con febbre costituiti da tuta, 

occhiali protettivi, mascherina ffp2 da indossare durante la sorveglianza dell’alunno con 

febbre.   

Inoltre 

 Si raccomanda ai docenti di disinfettare le mani e utilizzare la mascherina quando si 
utilizzano i computer presenti nelle aule. 

 Si ricorda che l’uso degli stessi è proibito agli alunni. 

 Si ricorda che è vietato l’uso di laboratori e palestra fino all’approntamento dei relativi 
regolamenti d’uso. 

 Si ricorda che non è concesso ai genitori e agli estranei accedere ai locali scolastici.  
 

3) Si ricorda l’obbligo di mantenere i comportamenti anticontagio indicati nei protocolli, in 
particolare la necessità di misurare la propria temperatura corporea prima di recarsi sul 
luogo di lavoro. 
 
 
 

                       Dirigente Scolastico 
                          Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 e normativa 

connessa 
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