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Binasco, 2 settembre 2020
PROTOCOLLO n. 4 per covid-19
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Le disposizioni per tutto il personale docente sono:
 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 prendere visione del piano organizzativo e delle direttive della Scuola;
 rispettare gli orari di servizio, in particolare assicurare la presenza cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni;
 se si è docente della scuola dell’infanzia, indossare la mascherina e la visiera
durante le attività con i bambini; in caso di contatto con liquidi e sostanze
organiche, usare anche i guanti;
 se si è docente della scuola primaria o secondaria, indossare la mascherina a
meno che non sia assicurato in aula un distanziamento di almeno due metri;
 in tutti i casi in cui sia necessario stare a stretto contatto con gli alunni (ad es.:
docenti di sostegno), indossare la mascherina e la visiera; usare anche i guanti in
caso di contatto con liquidi e sostanze organiche;
 igienizzare le proprie mani e far igienizzare le mani agli alunni, oltre che
all’ingresso, tutte le volte che si utilizzano strumenti e sussidi in comune (matite,
penne, gessi, tastiere, tablet, libri, altro materiale didattico);
 aerare spesso le aule;
 evitare assembramenti ai distributori automatici;
 istruire gli alunni sulle regole della vita scolastica e sulle misure preventive;
 mantenere il più possibile separati i gruppi-classe; nel caso di attività in comune
ad alunni di classi diverse, registrare l’attività sul registro specificando la
commistione;
 in caso di supplenze, firmare il registro della classe in cui si svolge la supplenza;
 nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di temperatura
corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, seguire le istruzioni del Protocollo
2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”;
 nel caso di alunni che non stanno bene, far indossare la mascherina e seguire le
istruzioni del Protocollo 2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”;
 firmare il registro delle presenze in ingresso e in uscita.
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