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INFORMATIVA ANTICOVID-19
SUGGERIMENTI E DISPOSIZIONI PER I DOCENTI
Ø La precondizione per la presenza a scuola dei docenti e del personale tutto, in base alle
disposizioni vigenti per l’emergenza COVID-19, è:
•

Il possesso del green pass;

•

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5°C;

•

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni (se
vaccinati) o 10 giorni (se non vaccinati);

•

Non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

Ø Per accedere a scuola utilizzare l’ingresso principale, indossando la mascherina e
avendo cura di igienizzare le mani. Alla prima ora si deve essere in classe alle 7:55 (sede
di Grottammare); 8:15 (sede di Ripatransone).
Ø Si deve tempestivamente informare il referente Covid-19 e il Dirigente scolastico
dell’eventuale diagnosi di Covid-19.
Ø In aula e nei laboratori va mantenuta la distanza di 2 metri tra la propria postazione e gli
studenti, ove possibile. È necessario garantire la corretta e frequente aerazione dei
locali. Prima di utilizzare la strumentazione digitale è buona prassi igienizzare le mani e
disinfettare la postazione occupata prima di lasciare l’aula.
Ø È necessario lasciare il laboratorio 5 minuti prima del suono della campana per
permettere al collaboratore di igienizzare ambiente e postazioni.
Ø Si raccomanda di garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e di non
consentire lo scambio di materiale didattico, cibo e bevande, fazzoletti, etc.
Ø Favorire un’adeguata distribuzione delle uscite degli studenti nell’arco della mattinata,
ricordando di annotarle nel registro elettronico, sezione dell’agenda visibile ai soli
docenti. Per alunno sono consentite al massimo due uscite giornaliere.
Ø Si ricorda l’obbligo di vigilanza durante gli intervalli, sia quando si resta in aula per
consumare cibi e bevande presso le proprie postazioni, sia quando è consentito agli
alunni uscire, ricordando di arieggiare l’ambiente e di posizionarsi nei pressi
dell’ingresso dell’aula per la sorveglianza.
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Ø Deve essere evitato ogni assembramento nell’aula docenti, presso i distributori di
bevande e snack e in prossimità delle aule didattiche. L’utilizzo degli spazi dedicati al
personale docente e dei distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra i fruitori.
Ø Evitare di accedere agli uffici amministrativi, prediligendo l’utilizzo delle comunicazioni
telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
Ø Si raccomanda l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti prima della distribuzione di materiale
didattico, fotocopie, compiti e verifiche cartacee agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli
stessi. Restano comunque a disposizione dei docenti all’ingresso delle due sedi, in
custodia del collaboratore scolastico, guanti monouso.
Ø Ricordare agli alunni che nulla di personale va lasciato in classe al termine delle lezioni
per favore la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Sarà cura del docente dell’ultima
ora controllare che l’aula sia lasciata in ordine e non siano presenti all’uscita degli alunni
effetti personale.
Ø Sensibilizzare gli alunni all’utilizzo corretto della mascherina e delle soluzioni igienizzanti
e al rispetto dell’intera appendice al Regolamento generale d’istituto “misure per la
prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”.

Ulteriori suggerimenti
Ø Attenta lettura dei Regolamenti e condivisione delle norme con gli studenti.
Ø Frequente consultazione del sito d’istituto, della bacheca online del registro elettronico
e dell’email (personale e con dominio @fazzinimercantini.edu.it).
Ø Far rispettare le regole è indispensabile per stare bene e stare insieme.

.

