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“CORONAVIRUS” COVID-19  

LINEE GUIDA PER DOCENTI E ATA DA 

RISPETTARE E FAR RISPETTARE 

OBBLIGATORIAMENTE TUTTI 
 

 
È opportuno, in questa fase di criticità sanitaria: 

 

1) Tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: decreto legge 

23/02/2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo; – ordinanze del ministro della salute d’intesa con le Regioni; 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità; 

2) Informarsi sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da documento 

predisposto dal ministero della Salute, (pubblicato sul nostro sito; 

3) Accedere sistematicamente al nostro sito per verificare aggiornamenti; 

4) Controllare accesso degli esterni nei locali scolastici (solo genitori e delegati dagli stessi possono 

varcare gli ingressi MAI POSSONO ENTRARE IN CLASSE); 

5) Nelle classi aereare spesso; 

6) Nel caso in cui si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che 

venga contattato prima di tutto il medico curante che suggerirà il da farsi;  

7) In caso di urgenza contattare subito ASP/ASL e, in caso di necessita chiamare il numero 1500 o il 

numero 112 , seguendone le indicazioni; 

8) Evitare di recarsi negli uffici di segreteria ( se non strettamente necessario) ma comunicare 

telefonicamente o via mail; 

9) Negli Uffici di segreteria durante il ricevimento del pubblico evitare il sovraffollamento anche 

scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; 

10) Accertarsi che i collaboratori scolastici eseguano scrupolosamente pulizia e disinfestazione delle 

superfici e degli ambienti; 

11) Mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità; 

12) Verificare che siano sempre a disposizione saponi liquidi per l’igiene delle mani ed in caso contrario 

contattare subito la responsabile di sede che provvederà ad un veloce reintegro; 

13) Sensibilizzare tutti i Docenti e gli ATA che potrebbero presentare sintomi indicativi di una eventuale 

infezione in modo che contattino il proprio medico curante; triage telefonico ai numeri nazionali di 

emergenza 112/118 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 
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