
PROCEDURE PER DOCENTI   COVID-19 

 

PROCEDURA INGRESSO 

1. Il docente accoglie i propri alunni tenendo in mano un cartello indicante la classe e li fa sostare 

distanziati sui bollini bianchi presenti a terra. I bollini a terra sono solo indicativi della corretta 

disposizione da tenere, quindi il resto della classe andrà distribuita di conseguenza, sempre con le 

dovute distanze. Il rilevamento della temperatura corporea verrà effettuato a campione all’ingresso a 

scuola. 

2. Riuniti gli alunni, disposti in fila indiana, raggiungono la propria classe, seguendo il percorso tracciato 

e mantenendo le distanze (si può suggerire di tenere il braccio steso in avanti, senza toccarsi). 

3. Prima di entrare in classe, ogni alunno si lava le mani con l’igienizzante a disposizione della classe; il 

docente dovrà provvedere a distribuire ad ogni alunno/a la mascherina chirurgica, se quella 

indossata non è idonea. 

4. Gli alunni entreranno in classe uno alla volta scegliendo un posto ordinatamente, che manterranno 

anche nei giorni successivi. Non bisogna fare entrare in classe uno studente fino a quando il 

precedente non è seduto al banco.  

5. In classe, ogni alunno/a  mette la giacca sullo schienale della sedia,  svuota lo zaino e lo ripone sotto 

la sedia. 

 

GESTIONE CLASSE 

1. Mantenere il distanziamento di 1 m tra le rime boccali degli alunni e di 2 m tra alunni e docente. 

2. A ogni cambio dell’ora il docente deve spalancare le finestre e igienizzare con l’apposita salvietta la 

cattedra, la sedia, il mouse, la tastiera del computer e tutto il materiale condiviso utilizzato durante 

l’attività didattica. 

3. Introdurre una pausa attiva di almeno 5 minuti ogni ora; mensilmente sul sito della scuola verranno 

pubblicate proposte di pause attive. 

 

PROCEDURA BAGNO 

1. Ogni bagno (WC/tazza) è riservato a classe/sezione. 

2. In bagno deve essere mandato categoricamente un solo alunno alla volta per classe. Fino a quando 

l’alunno non rientra al suo posto non può uscire il successivo. 

3. Istruire gli alunni sulle procedure. Se in bagno è già presente un alunno di un’altra classe, l’alunno 

deve aspettare sugli appositi bollini, mantenendo il distanziamento richiesto e non togliere la 

mascherina. 

4. Lavare le mani prima di entrare, fare i propri bisogni, rilavare le mani e rientrare in classe. Il lavaggio 

delle mani deve essere accurato e deve durare almeno 1 minuto. 

5. Prima di rientrare in classe l’alunno si rilaverà le mani utilizzando l’igienizzante a disposizione dell’ 

aula. 



PROCEDURA PRANZO 

1. L’insegnante rispettando gli orari accompagna gli alunni in bagno mentre il personale addetto 

organizza l’aula per il pranzo. 

2. E’ INDISPENSABILE rispettare gli orari. 

PROCEDURA USCITA 

1. Gli alunni, predisposti in fila indiana, dovranno essere accompagnati al cancello all’ora stabilita, 

predisponendo davanti gli alunni con l’autorizzazione uscita autonoma, seguiti da quelli del pulmino, 

per ultimi quelli da consegnare ai genitori o persone delegate. 

2. Gli alunni verranno fatti sostare nuovamente sui pallini, per consentire una procedura di uscita 

ordinata ed evitare assembramenti. 

3. I docenti non possono intrattenersi coi genitori fuori da scuola. 

 

INTERVALLI 

Il consumo della merenda deve avvenire al banco garantendo il distanziamento di 1 m o all’aperto 

garantendo il distanziamento di 2 m. 

 

DISPOSIZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. Il secchio giallo sarà adibito per la raccolta dei fazzoletti e delle mascherine; 

2. il secchio bianco per la raccolta carta; 

3. il secchio marrone per l’umido; 

4. il secchio dell’indifferenziato  rimane uguale in più conterrà le salviette igienizzanti e i guanti. 

  

L’entrata a scuola alla mattina, per chi ha la prima ora di lezione, è consentita dalle ore 7.30. 

 

CANTO E STRUMENTI A FIATO 

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate 

garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale (di almeno 2 metri), per gli strumenti 

a fiato utilizzare sempre i separatori. Per le attività corali si consiglia l’uso della mascherina anche nel caso in 

cui venga rispettato il distanziamento.  

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA- INTERSCUOLA 

Nonostante sia prevista: 

1. l’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di 

distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

2. esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività 

didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo 

svolgimento le attività fisiche sportive individuali;  

3. considerata la difficoltà a mantenere il distanziamento di 2 metri si evidenzia l’opportunità di far 

indossare la mascherina durante le lezioni di educazione fisica. 
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