
Allegato 4 – DOCENTI 

 

 

1. I docenti che hanno la prima ora di lezione devono essere presenti nelle aule o nei laboratori 

o in palestra e in tutti i luoghi in cui svolgono le attività didattiche, 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 08:00. Devono igienizzarsi le mani utilizzando gli 

appositi dispenser posizionati nell’istituto. 

 

1. I docenti che entrano a piedi nell’Istituto scolastico, lo faranno attraverso i cancelli pedonali 

ubicati su via Volta e via Einaudi, mentre quelli che arrivano col proprio mezzo di trasporto, 

entreranno dall’ingresso carrabile ubicato su via Volta (vicino il gabbiotto). Tutti dovranno 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e con la mascherina chirurgica 

indossata correttamente su naso e bocca. Bisogna altresì evitare gli assembramenti negli 

spazi esterni e interni della scuola. 

 

2. Accederanno a scuola indossando la mascherina chirurgica e potranno toglierla una volta 

seduti alla propria postazione. Nelle aule e nei laboratori la sedia della cattedra è stata 

debitamente distanziata di almeno 2 metri dalle prime postazioni degli studenti; sotto la 

seduta e al centro di essa è presente un adesivo di colore arancione che indica la posizione 

della sedia e il suo corretto posizionamento.  

 

3. I docenti possono spostarsi dalla loro posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossano correttamente (che copra naso e bocca) 

la mascherina chirurgica. 

 

4. In generale la mascherina andrà indossata ogni volta che si lascia la propria postazione, 

durante tutti gli spostamenti all’interno della classe o del laboratorio o dentro e tra gli edifici 

e all’uscita fino al limite delle aree di pertinenza della scuola.  

 

5. I docenti avranno cura di mantenere un continuo ricambio di aria nelle aule, nei laboratori e 

in tutti i luoghi in cui svolgono le attività didattiche. Il docente che esce dall’aula o dal 

laboratorio si assicura che vengano aperte le finestre e il docente che entra in classe le farà 

chiudere. I docenti vigileranno su tale pratica. 

 

6. Il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita sul 

registro elettronico nella sezione “annotazioni” per evitare che escano costantemente. 

 


