
ISTITUTO  

Liceo G. PAscoli 

SERVIZIO DI PREVENZIONE     

    E PROTEZIONE   

COVID-19 

Data 28/08/2020 

 

Procedure operative per gli insegnanti 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

NEI LUOGHI DI LAVORO DEL 24/04/2020 

AGGIORNATO AL PROTOCOLLO D’INTESA MIUR PER 

GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

DEL 06-08-2020 

 
Allegato H 

Istruzioni operative per gli insegnanti 

 

 

Il livello di rischio per i docenti è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle 

indicazioni contenute nel Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 All’ingresso a scuola è obbligatorio avere già indossata la mascherina; 

  Appena si entra a scuola bisogna disinfettarsi le mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione dall’istituto o lavarsi le mani con acqua e sapone; 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 

si operi indossando frequentemente guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi, oppure, come prevede l’ordinanza della regione Toscana  N° 67 del 16 

Giugno 2020,  si consiglia un lavaggio frequente delle mani,  più che l’uso continuativo dei 

guanti; 

 Quando il docente si posta verso gli studenti, deve indossare la mascherina; 

 Quando esce dalla classe deve indossare la mascherina e la può togliere solamente se in 

classe si rispettino le distanze di sicurezza, ovvero per il docente due metri (boccali) dallo 

studente più vicino;  

 Gli insegnanti di sostegno e dell’infanzia, devono utilizzare maschere ffp2, preferibilmente 

senza valvola, e si consiglia vivamente la visiera paraschizzi; 

 Mantenere per quanto possibile, i locali didattici areati; 

 Facilitare nelle buone giornate una didattica all’aperto; 

 Negli spazi comuni al chiuso in presenza di altre persone, è obbligatorio indossare sempre la 

maschera;  

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata nell’indifferenziato 

e sostituita con una nuova. 

 


