
 

 

 

 

Alla cortese attenzione degli insegnanti 

Al personale ATA 

Al personale educativo 

Al consiglio d’Istituto 

Alle Cooperative 

 

 

OGGETTO: Protocollo di comportamento del personale docente, ATA ed educativo emergenza COVID 

 

Il dirigente scolastico 

 Visto il piano scuola 2020/21 

 Visti i verbali del comitato Covid d’Istituto 

 Vista la normativa vigente 

Dispone il seguente protocollo di comportamento per il personale di cui all’oggetto: 

1. Accederà alla scuola previa misurazione della temperatura corporea all’ingresso. 

2. Rispetto al proprio stato di salute dovrà seguire quanto indicato dalla normativa, cioè recarsi al posto 

di lavoro solo in assenza di sintomi collegati al Covid, secondo le indicazioni dell’OMS. (tosse secca, 

indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di 

testa, perdita del gusto o dell’olfatto, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani,  

difficoltà respiratorie) 

3. Dopo tre giorni di malattia dovrà produrre adeguata certificazione medica attestante l’assenza di 

contagio COVID. 

4. In caso di assenza dovuto a motivi personali e visite/terapie, dovrà comunicarlo preventivamente 

alla segreteria. 

5. Durante l’attività didattica e lavorativa, se non si può mantenere il distanziamento, dovrà indossare 

la mascherina (chirurgica, ffp2, NW95 o superiore, NO di stoffa) e la visiera. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCADIA - C.F. 80194250157 C.M. MIIC8FW002 - AOO_01 - Istituto Comprensivo Arcadia

Prot. 0002535/U del 11/09/2020 13:12:34VI.9 - DVR e sicurezza



6. Nel caso di lavoro con alunni che non possono indossare mascherina dovrà proteggersi con una 

mascherina ffp2, NW95 o di protezione superiore e visiera. Si consiglia comunque l’uso di 

mascherina ffp2 a tutti. 

7. I lavoratori fragili dovranno seguire quanto prescritto dal medico competente. 

8. Le protezioni individuali potranno essere tolte solo in presenza di condizioni adeguate di 

distanziamento (al chiuso e all’aperto) e aerazione dei locali. 

9. Deve predisporre che il consumo di eventuali merende personali e degli alunni, sia fruito al giusto 

distanziamento, in posizione statica.  

10. Durante la mensa deve predisporre adeguato distanziamento e vigilare che non avvenga scambio di 

alimenti e bevande, che è tassativamente vietato. 

11. Deve vigilare costantemente per evitare scambio di oggetti personali, mascherine, merende, 

borracce. 

Il presente protocollo potrà subire cambiamenti e integrazioni in relazione all’andamento della 

pandemia. 

 

Milano 11 settembre 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Gianpaolo Bovio 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCADIA - C.F. 80194250157 C.M. MIIC8FW002 - AOO_01 - Istituto Comprensivo Arcadia

Prot. 0002535/U del 11/09/2020 13:12:34VI.9 - DVR e sicurezza


		2020-09-11T13:11:37+0200
	GIANPAOLO BOVIO




