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A L B O e SITO

Oggetto: Regole di comportamento per il contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19
Si ricordano di seguito le regole di comportamento a tutt’oggi in vigore e valide fino
al termine dello stato emergenziale, estratte dal Protocollo per la Gestione della
Sicurezza in Emergenza sanitaria (documento di riferimento per le norme generali da
seguire nell’Istituto reperibile sul sito istituzionale), da rispettare rigorosamente da
parte di tutti gli utenti e del personale della scuola.
La pubblicazione della presente comunicazione all'albo on line della scuola, ai sensi
delle norme vigenti, ha valore di notifica ufficiale per tutti gli interessati.
1. I PRINCIPI-CARDINE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19:
A) Il distanziamento fisico/interpersonale
B) La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti
C) L’uso della mascherina
2. REGOLE GENERALI, TASSATIVAMENTE VALIDE PER TUTTI GLI UTENTI E
IL PERSONALE
A) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

B) obbligo di informare il dirigente scolastico o referente Covid-19 se sussistono le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
C) impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico
nel fare accesso nell’istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene).
D) impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza in Istituto, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
QUALI SONO LE REGOLE E I COMPORTAMENTI DA RISPETTARE
1. TUTTI GLI UTENTI hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalle
Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento
fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene per prevenire contagi virali).
2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, o
il Referente Scolastico COVID-19 della sussistenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi
negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.
3. Va mantenuto il distanziamento fisico nei rapporti interpersonali.
4. Si deve usare la mascherina durante tutta la permanenza negli edifici
scolastici e con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Nell’eventualità di uso
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) vanno seguite con attenzione le
istruzioni per un corretto utilizzo.
5. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul
pavimento sono predisposti adesivi che individuano la posizione delle sedie/banchi
mantenendo costante la distanza interpersonale tra gli alunni e tra alunni e docente,
in ogni aula o ambiente scolastico è comunque presente il relativo layout.

6. E’ vietata ogni forma di assembramento in qualsiasi locale dell’Istituto.
7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non
urgenti.
8. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili.
L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto
delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina i
docenti di sostegno dovranno, utilizzare i previsti altri DPI consegnati dalla scuola.
9. Fino a nuovo ordine, nella palestre, al chiuso, non sono concessi i giochi di squadra,
di contatto e gli sport di gruppo, mentre sono permesse le attività fisiche sportive
individuali che permettano il rispetto del distanziamento fisico.
10. Durante le lezioni i Docenti devono garantire il distanziamento previsto fra
studenti e con docente e non consentire lo scambio di materiale scolastico,
soprattutto di cibo e di bevande.
11. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria
(almeno 1 di 10 minuti ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le
finestre povranno essere mantenute sempre aperte.
12. In ogni spazio comune, ci sono i contenitori di soluzione idroalcolica che, anche
per propria tutela, potranno essere usati per sanificare le superfici di contatto.
13. Si raccomanda sempre l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti
messe a disposizione nei locali scolastici.
14. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta
igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi
il viso, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere
attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica
disponibile all’interno della scuola.
15. È dovere del personale scolastico far rispettare le prescrizioni sull’afflusso ai bagni
degli alunni. Potrà essere autorizzato dal docente a recarsi ai bagni soltanto un
alunno alla volta per ciascuna classe, utilizzando tassativamente la mascherina. Il
docente dovrà invitare lo studente ad igienizzarsi le mani con il dispenser presente
fuori dall’aula prima e dopo essersi recato al bagno.
16. Il Registro Elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività
in caso di spostamento del gruppo classe da un locale della scuola ad un altro, anche

per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di Alunni e Docenti,
previsto dal Rapporto ISS COVID-19.
17. Le presenze in aula, le presenze occasionali (supplenti, esperti esterni, ecc.) i
contatti tra classi o di una classe con personale esterno o di altre classi devono essere
autorizzati dal Dirigente Scolastico e devono essere segnati in apposito registro per
consentirne il tracciamento.
Si ribadisce inoltre, che la responsabilità del rispetto delle regole su riportate è del
Docente, che DEVE vigilare sempre sugli alunni, durante il suo orario di servizio.
Tali disposizioni restano in vigore fino al termine dello stato emergenziale.
Pozzuoli, 16/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino
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