
 

 
 
 
 

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 
DI 

DOCENTI E STUDENTI 
 

Per lo  SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

NELL'A.S. 2020-21 
 
 

 

 

AI SENSI DEL D.M.I. 39 del 29 giugno 2020 E DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON LE OO.SS. D.M.I. 87 del 06 agosto 2020 e 

successive integrazioni 
 
 



 DOCENTI: 

 

 IGIENIZZARE LE MANI al momento dell'ingresso a scuola e/o all'ingresso in classe, e al ritorno dai laboratori o da altre attività  

 INDOSSARE CON CONTINUITA' MASCHERINA CHIRURGICA, o MASCHERINA FFP2 SE SI RENDONO 

INDISPENSABILI CONTATTI CON ALUNNI ESENTATI, FORNITE INDIVIDUALMENTE DALLA SCUOLA, da 

cambiare ogni giorno, togliendola solo per bere o mangiare seguendo le corrette indicazioni 

 ALL'INTERNO DELLE AULE O LABORATORI: 

  rispettare la segnaletica,  

 non spostare sedie o banchi,  

 far rispettare i posti assegnati agli alunni e in ogni caso e circostanza mantenere una distanza di almeno 1 m da altre 

persone (alunni, collaboratori scolastici ecc.);  

 evitare i contatti fisici diretti con colleghi e con chiunque altro 

 aerare i locali almeno 5 minuti all'inizio di ogni ora, dalla seconda in avanti 

 al termine della lezione igienizzare il piano cattedra ed eventuali altri oggetti toccati (escluso gesso e cimosa) con 

l'apposita carta inumidita con il disinfettante 

  

UTILIZZARE SOLO I SERVIZI IGIENICI PREDISPOSTI E RISERVATI (al momento: 

“FEDI”: DONNE piano “R” base scala “C” (zona Presidenza, accanto DSGA) – UOMINI piano 2 scala “B” (vicino aula 

Disegno Meccanico LDI)); 

“FERMI”: DONNE piano 3 scala “A” (dietro gli ascensori), UOMINI piano 4 scala “B” (ballatoio prima lab. 

Telecomunicazioni), NON PIU' DI 2 PER VOLTA, E LAVARSI BENE LE MANI PRIMA E DOPO 

  

IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI SUGGESTIVI DEL CONTAGIO:   

 distanziarsi il più possibile dagli alunni e dagli altri,  

 avvertire subito i collaboratori scolastici o altro personale più prossimo,  

 raggiungere il locale di isolamento temporaneo previsto, rigorosamente indossando la mascherina,  

 avvertire il proprio medico di base e seguirne le indicazioni 

 



STUDENTI: 

 

IGIENIZZARE LE MANI AL MOMENTO DELL'INGRESSO A SCUOLA e/o all'ingresso in classe, anche se di ritorno dai 

laboratori o da attività di scienze motorie 

 

INDOSSARE CON CONTINUITA' LA MASCHERINA PERSONALE chirurgica o FFP2 , PER TUTTO IL TEMPO DI 

PERMANENZA A SCUOLA, TOGLIENDOLA SOLO PER MANGIARE O BERE 

 

ALL'INTERNO DELLE AULE O LABORATORI:  

 rispettare la segnaletica, 

 non spostare sedie o banchi 

 sedersi nei posti assegnati e in ogni caso e circostanza mantenere una distanza di almeno 1 m da altre persone (docenti, 

compagni, collaboratori scolastici ecc.) 

 pulire e disinfettare la postazione a fine lavoro 

 evitare i contatti fisici diretti con i compagni e con chiunque altro 

 attenersi scrupolosamente al regolamento del laboratorio e al temine delle lezioni di laboratorio riordinare il posto di 

lavoro e pulire secondo le indicazioni dei docenti oggetti e strumenti che sono stati usati 

 

 

UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI PREDISPOSTI E RISERVATI NON PIU' DI 2 PER VOLTA, se occupato attendere il 

proprio turno in fila ordinata lungo la parete esterna mantenendo la distanza interpersonale di 1 m. lavarsi bene le mani prima e dopo 

 

IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI SUGGESTIVI DEL CONTAGIO: 

 distanziarsi il piu' possibile dagli altri,  

 avvertire subito il docente o i collaboratori scolastici,  

 raggiungere il locale di isolamento temporaneo previsto,  

 avvertire il proprio medico di base e seguirne le indicazioni 

 



CASI PARTICOLARI 

PROBLEMI NELL'USO DELLE MASCHERINE DA PARTE DI STUDENTI, ATA E DOCENTI: Chiunque ritenga di 

avere problemi di salute nell'indossare le mascherine di qualunque tipo, per i tempi necessari di permanenza a scuola, deve: 

 

1) predisporre idonea completa documentazione medica (certificati, esami, referti ecc.) atti a dimostrare la patologia ostativa, 

da consegnare in busta chiusa alla scuola e per suo tramite al Medico Competente Dr. Luchetti, rendendosi disponibile ad 

eventuali ulteriori accertamenti e visite mediche 

2) attenersi alle indicazioni del Medico Competente, che potra' confermare la richiesta di esonero, limitarla a casi particolari 

o a tempi piu' brevi, o definire dispositivi di protezione alternativi, o infine ritenere la richiesta non motivata: in questo caso 

il richiedente dovra' conformarsi ai protocolli di contenimento in essere 

 

 

MODALITA' DIDATTICHE SPECIFICHE: Nelle situazioni in cui e' indispensabile per consentire la comunicazione verso 

gli alunni, o per motivi didattici, e' possibile per i Docenti NON INDOSSARE le mascherine chirurgiche standard, ma solo 

quelle di tipo trasparente, a patto che: 

1) VENGA MANTENUTA UNA DISTANZA DI ALMENO 2,5 M DAI PIU' VICINI 

2) VENGA RIGOROSAMENTE FATTA L'AERAZIONE DEI LOCALI COME INDICATO SOPRA 

3) VENGA EFFETTUATA UNA RIGOROSA PULIZIA DEL POSTO DI  LAVORO (CATTEDRA + PC) DA PARTE 

DELL'INSEGNANTE AL TERMINE DELLA LEZIONE 

 

Inoltre durante l'insegnamento di Lingua Inglese sara' possibile, in alternativa a quanto sopra, togliere per brevi momenti la 

mascherina, per mostrare ai ragazzi le posizioni corrette di bocca, labbra, e lingua, per massimo 30 sec – 1 min, per non piu' 

di 2 o 3 volta in un'ora, GARANTENDO COMUNQUE IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO 2,5 M 

DAI PIU' VICINI 

Si suggerisce comunque di avvalersi il piu' possibile di filmati o materiali multimediali da internet da proiettare agli alunni 

 
 


