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INFORMATIVA SICUREZZA  
 

CORSI DI RECUPERO 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

MISURE PER I DOCENTI  MISURE PER GLI ALUNNI 
Informare tempestivamente e responsabilmente 
il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale prima e/o durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. 

L’accesso sarà consentito rispettando l’orario 
prestabilito e le regole del distanziamento di 
almeno 1 metro. 
 
 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e 
l’uscita dall’aula. 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e 
l’uscita dall’aula. 

Prima dell’ingresso in aula sarà necessario 
procedere alla disinfezione delle mani 
utilizzando i dispenser posti nelle vicinanze. 

Prima dell’ingresso in aula sarà necessario 
procedere alla disinfezione delle mani 
utilizzando i dispenser posti nelle vicinanze. 

E’ fatto obbligo di utilizzare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici di una 
mascherina almeno chirurgica (meglio se FFP2 o 
FFP3). 

E’ fatto obbligo di utilizzare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica di propria dotazione. 

Prima, durante e dopo la lezione, non sono 
consentiti spostamenti e/o soste all’interno 
dell’Istituto Scolastico, se non per la fruizione 
dei servizi igienici posti nelle immediate 
vicinanze. 

Prima durante e dopo la lezione, non sono 
consentiti spostamenti e/o soste all’interno 
dell’Istituto Scolastico, se non per la fruizione 
dei servizi igienici posti nelle immediate 
vicinanze. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro, limitando per 
quanto possibile gli spostamenti in aula 
all’interno della zona di competenza. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro, restando, per 
quanto possibile, seduti al posto assegnato dalla 
scuola per l’intera durata della lezione. 

E’ vietato scambiare materiale con gli alunni, 
sia lasciare in aula qualsiasi oggetto e/o 
documento di propria competenza. 

E’ necessario venire a scuola dotati di proprio 
materiale di cancelleria, che si dovrà avere cura 
di non scambiare con altri alunni e/o docenti, 
né lasciare in classe. 

Accettazione del fatto di non poter fare 
ingresso o di poter permanere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, etc) 

Accettazione del fatto di non poter fare 
ingresso o di poter permanere e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, etc) 

MISURE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Effettuare un frequente ricambio d’aria nei locali utilizzati durante la giornata, provvedendo al 
termine della giornata alla pulizia approfondita (sanificazione) dell’intera aula e delle 
attrezzature ivi presenti.  
Qualora, all’interno della stessa giornata, venissero svolte più lezioni in cui alunni e/o docenti 
siano variati o modificati di postazione, sarà necessario procedere alla pulizia approfondita 
(sanificazione) al termine della lezione, almeno delle zone interessate. 
Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, limitando per quanto 
possibile gli spostamenti. 
Durante l’espletamento delle operazioni di pulizia (sanificazione), è fatto obbligo di utilizzo dei 
D.P.I. forniti dalla scuola: mascherina almeno FFP2 o FFP3 oltre a guanti, camice e copri scarpe 
(anche mono uso). 
Accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, etc…) 

 


