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Protocollo per i Tirocinanti 
che intervengono nelle attività didattiche e progettuali    

I tirocinanti si impegnano a sottoscrivere il presente protocollo e a prendere visione dei 
protocolli dell’Istituto pubblicati sul sito nell’area emergenza Covid. 

In particolare si segnala che 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle attività didattiche all’aperto è  vietato in presenza di febbre 
oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a 
casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS 
territorialmente competente.  

2. E’ vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°C).  

3. L’accesso agli edifici scolastici è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali o sia in regime di quarantena 
o isolamento domiciliare.  

4. È istituito e tenuto presso ciascun ingresso delle sedi dell’Istituto un “Registro degli accessi agli 
edifici scolastici da soggetti esterni alla Scuola”, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Scuole dell’Infanzia 
Le attività di tirocinio esclusivamente assegnate, si svolgeranno nelle sezioni proprie di ciascun 
gruppo o nello spazio giochi esterno assegnato.  
Si raccomanda di non creare interferenze o motivi di contaminazione fra sezioni diverse. Attenersi 
scrupolosamente ai protocolli di lavoro. 
Scuola Primaria e Secondaria 
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Le attività assegnate vanno svolte mantenendo i gruppi classe nelle aule dedicate o nei laboratori 
individuati. 
Si raccomanda di seguire scrupolosamente le norme indicate nei protocolli di lavoro da tutti visionati. 
 
Inoltre 

• Devono essere obbligatoriamente rispettate tutte le regole relative all’ uso dei DPI e al 
distanziamento.  

• I tirocinanti devono essere dotati di mascherina chirurgica.  
• Si raccomanda ai tirocinanti di non proporre attività che precludano il rispetto del 

distanziamento. 
• Si raccomanda l’igienizzazione delle mani. 
• I materiali utilizzati devono essere igienizzati prima e dopo l’uso. Se necessario prevedere di 

portare con sé le salviette igienizzanti disponibili a scuola o gli spruzzini. 
 
I docenti tutor di classe si impegnano a vigilare sul rispetto delle regole di prevenzione. 
 
 
 
Il docente 
_________________________________ 
 
 
 
 
Il tirocinante 
____________________________________                    
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