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Alla luce del protocollo di sicurezza emanato dal MIUR, l’I.C. “Padre Pio da 
Pietrelcina”, avvalendosi della consulenza del RSPP e del medico competente, 
adotta una serie di Prontuari che diventano parte integrante del Regolamento 
d'Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa". 

 

 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura da 37.5° o di altri sintomi para-influenzali e di rivolgersi al 

proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi para- 

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti. 

 

 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 

del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, due metri dagli alunni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico 

o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

• Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

 

• La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni 

della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 
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• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti adesivi per il posizionamento delle gambe dei 

banchi e delle cattedre. 

 

• Gli spostamenti di banco degli alunni saranno possibili solo dopo la 

sanificazione degli ambienti e su decisione del Consiglio di Classe. 

 

 

• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti (la capienza massima 

contemporanea sarà affissa sulla porta) e si consiglia di limitare la fruizione del 

distributore di bevande e snack, che agli alunni rimane vietata. L’utilizzo delle 

aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
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• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni  non urgenti. 

• Da parte dei dipendenti scolastici diventa obbligatorio l’utilizzo di mascherina nei 

casi di spostamento con eventuale assembramento. 

 

• Usare mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è 

possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi 

entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. Una volta 

terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI 

devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

 

 

• Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 

maggio 2020). Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono 

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

 

• Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono 
garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni nelle rispettive classi. 

 

 

• Non essendo consentito lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande se ne 

consiglia l’etichettatura per evitare il contagio. I genitori sono, inoltre, invitati a 

fornire ai figli un kit personale composto da mascherina di ricambio, confezione 

individuale di gel e fazzoletti di carta. 

 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e se le 

condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle pause e agli 

intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni. 
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• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle 

suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo 

averlo ricevuto dagli stessi. I compiti verranno riposti in un contenitore per 48 ore 

prima e dopo la correzione. 
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• In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani 

attraverso l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

• Dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico (dai collaboratori scolastici ai 

docenti/insegnanti), come anche visitatori e fornitori dovranno possedere il Green 

Pass o Certificazione Verde Covid-19, come previsto dal decreto legge n. 

111/21, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni 

lavorative. 

• Per il personale che non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, è 

possibile ottenere il certificato di esenzione. La certificazione può essere rilasciata 

fino al 30 settembre 2021. 

• Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere 

dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso. 

• Il Green pass non è previsto per gli alunni. 

• Il Dirigente scolastico è tenuto a designare tra il personale in servizio gli addetti che 

saranno preposti quotidianamente a verificare la presenza del GREEN PASS 

all’ingresso dei plessi scolastici. In una prima fase si potrà utilizzare un App 

“VerificaC19”, successivamente sarà attiva negli istituti scolastici una piattaforma 

web con la quale i Dirigenti scolastici potranno verificare la presenza del certificato 

verde. 

• I docenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita, che variano da classe a classe e che sono riportati nella 
sottostante tabella: 
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Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso M. Polo Pisticci 

 

 

 

 

 

Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso “G. Berta” Pisticci Scalo  
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Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso di via Monreale Marconia 
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Entrata e uscita Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

• Ogni docente, prima di iniziare la lezione, dovrà necessariamente igienizzare la 

sua postazione di lavoro (cattedra, sedia, strumenti didattici), utilizzando i prodotti 

igienizzanti forniti dall’istituzione scolastica. 

 

• Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non 

toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 

l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti COVID 19 presente nei plessi. 

 

• Si raccomanda di controllare l’uscita ai bagni degli alunni: non potranno uscire più 

di due alunni alla volta durante l’intervallo (1 alunno e 1 alunna) e un solo 

• alunno durante le lezioni. 
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• Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, 

evitando di sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, 

aspetteranno nel corridoio e, se in numero eccessivo, per garantire il 

distanziamento, il Collaboratore li farà ritornare in classe e li richiamerà non 

appena il bagno sarà libero. 

 

•  L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante la 

ricreazione; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. 

 

• L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale Ata. 

 

Vedere anche il Vademecum per famiglie e alunni. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto, rifarsi al Regolamento d’Istituto e alla   normativa 

nazionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria DI BELLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


