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NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE  
 
Gentili Professoresse,Gentili Professori, 
mentre si augura un buon anno di lavoro si sottopone alla vostra cortese  
attenzione un riepilogo di alcuni elementi, sia di tipo organizzativo,sia di tipo normativo che ,pur non 
risultando esaustivi delle problematiche  scolastiche e dei risvolti riguardanti la professione docente, 
possono costituire un'utile base d'informazione. Il Documento è integrato con richiami alla normativa 
in materia di contrasto e  contenimento della diffusione del virus COVID 19 nella scuola 
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Per tutti gli argomenti oggetto della presente circolare si rinvia, per eventuali approfondimenti, alla 
normativa vigente. Nella presente circolare sono illustrati alcuni punti di particolare importanza che, per 
tale motivo, sono specificamente richiamati alla cortese attenzione dei docenti per i delicati risvolti di 
responsabilità connessi. 
 
 

1.ORARIO DI SERVIZIO DEL DOCENTE 

Scuola primaria-infanzia 
• 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione per la scuola primaria  
• 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia.  

Scuola secondaria di I grado 
L’orario di servizio è di 18 ore settimanali.  

La verifica del rispetto dell’orario viene attuata tramite le firme sul registro delle presenze ad inizio di 
qualunque attività ( curriculare, per attività diversificate a completamento dell’orario di servizio, per 
progetti afferenti al piano dell’offerta formativa). E’ appena il caso di segnalare che la puntualità, soprattutto 
all’  inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con una 
piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Le assenze vanno comunicate in segreteria entro le 
ore 7.50 del mattino anche con l’eventuale specificazione della modalità di visita fiscale. 

I docenti della prima ora devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, 
quando al suono della prima campanella gli studenti entrano in classe. 

 Il docente che per motivi straordinari non potesse essere in orario  deve avvisare la Segreteria 
Docenti in tempo utile per provvedere alla sostituzione; 
 
I docenti che prendono servizio dalla seconda ora in poi al suono della campanella raggiungeranno, 
tempestivamente la classe per evitare "vuoti di docenza"; quelli che devono spostarsi da una classe  
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all'altra dovranno utilizzare il minor tempo possibile e coloro che terminano il loro orario attenderanno 
in classe il collega. 

 
 
 Qualora, per motivi straordinari, occorra allontanarsi dall'aula prima dell'arrivo dei colleghi è 

necessario chiedere la presenza di un collaboratore scolastico onde evitare che gli studenti escano 
dall'aula; 

 

2.RITARDI :  

Il Contratto, dispone che il docente deve essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 
I ritardi per gravi motivi devono essere anticipatamente comunicati alla sede di servizio per consentire 
l’organizzazione della sorveglianza. 
(Solo per la media) Qualora ciò non avvenga, il responsabile di plesso provvederà a sostituire il 
docente ritardatario che resterà a disposizione e non entrerà nella propria classe fino al termine 
dell’ora. 
Pertanto, il docente che prende servizio cinque minuti dopo l’avvio delle lezioni……  resterà a 
disposizione e recupererà l’ora di ritardo. 
I ritardi sistematici e/o ricorrenti e quelli ingiustificati (un ritardo "può capitare") daranno adito a 
interventi regolativi da parte della scrivente.  

 

3.FERIE-PERMESSI-ASSENZE 

 
PERMESSI BREVI : max due ore al giorno per un massimo di 18 ore all’anno; essi vanno richiesti 
almeno tre giorni prima al docente responsabile di plesso sul modulo all’uopo predisposto; sono 
concessi  solo dalla D.S. compatibilmente con le esigenze di servizio e senza oneri per lo Stato. Il 
docente è tenuto a recuperarli entro i due mesi successivi , in caso contrario sarà trattenuta una 
somma pari alle ore non recuperate. Non potranno essere richiesti nel mese di maggio. Si sottolinea 
che possono essere fruiti solo dopo l’avvenuta vidimazione della richiesta). 
 
PERMESSI RETRIBUITI:  max tre all’anno (scolastico), vanno richiesti con domanda corredata da 
idonea autocertificazione almeno tre giorni prima, sono concessi solo dalla D.S. (si sottolinea che 
possono essere fruiti solo dopo l’avvenuta vidimazione della richiesta). 
 
N° 3 GIORNI L.104/92:  il docente deve presentare il piano mensile di fruizione dei tre permessi 
entro i primi 5 giorni del mese al fine di consentire l’organizzazione delle sostituzioni e delle attività. 
I permessi devono essere fruiti  possibilmente in giornate non ricorrenti. Il prospetto mensile dei 
permessi richiesti consentirà all’ufficio di verificare eventuali coincidenze e quindi di chiedere al 
personale interessato  di modificare la richiesta stessa. La richiesta effettuata la mattina del giorno 
stesso dovrà essere giustificata. Si ricorda che quest’ufficio può, a campione, chiedere 
documentazione giustificativa del permesso. 
MALATTIA: la stessa va comunicata all’ufficio di segreteria  e al responsabile della sede di servizio 
entro le ore 7,50 tramite fonogramma; il certificato medico dovrà pervenire max entro le 48 ore 
successive. 
FERIE: possono essere fruite solo nel periodo di sospensione delle lezioni; se documentate anche nel 
corso dell’a.s. 
VIAGGI D’ISTRUZIONE: si recupera solo il giorno festivo compatibilmente con le esigenze 
complessive del servizio 

 
Per la giustificazione dei ritardi e per le richieste di permessi per entrata posticipata o di uscita anticipata 
( da considerare sempre come ore intere) ciascun docente disporrà di una scheda personale ( archiviata in 
Ufficio di Presidenza) da aggiornare di volta in volta e sulla base della quale potranno essere 
conteggiate le ore da recuperare (entro i due mesi successivi alla richiesta). 
In caso di necessità di allontanamento per motivi di salute, deve essere tassativamente informato l’ufficio 
di dirigenza( in assenza della ds saranno informati i collaboratori della ds) che ha l’obbligo provvedere 
alla eventuale sostituzione. 
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Non sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante l’orario di servizio senza permesso, né durante lo 
svolgimento di riunioni di Organi Collegiali. 

 
Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto stabilito dal CCNL 2007 e successive integrazioni. 
 
 
 

4.PRESENZA IN SERVIZIO 
L’effettuazione del servizio, sia per le attività curriculari, sia per le attività extracurriculari, è 
amministrativamente verificata dal controllo da parte dell’ufficio di segreteria e dei collaboratori alla 
presidenza  tramite i registri di presenza e i verbali delle varie riunioni collegiali. 
Ai fini dell’orario di servizio si precisa che tutti i ritardi devono essere recuperati; inoltre non si 
potrà dar corso al pagamento di attività aggiuntive svolte, in mancanza della documentazione di 
presenza a scuola .  
Tutti i docenti assenti alle riunioni collegiali , sono tenuti a giustificare. 
 

 

5.VIGILANZA ALUNNI  

 
La vigilanza sugli allievi minorenni rientra , con l’attività didattica e valutativa, fra i compiti 
fondamentali del docente, ma è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale 
connessi.  
 
Poiché la vigilanza è uno dei doveri fondamentali del personale docente, tutti i docenti sono tenuti:  

 alla puntualità nella presenza in classe  ; 

 alla rapidità nei trasferimenti da un’aula all’altra;  

 alla valutazione responsabile delle azioni, anche preventive, da mettere in atto rispetto a 
comportamenti o situazioni che possano mettere in pericolo l’incolumità degli alunni;   

 a non lasciare mai il gruppo classe incustodito ; 

 ad accompagnare gli alunni ordinatamente all’uscita  ; 

 ad avere sempre con sé il registro di classe, in caso di spostamento da un’aula all’altra o in 
caso di procedura di evacuazione ; 

 non è consentito allontanare dall’aula gli alunni, anche in caso di gravi mancanze, sia 
perché si lede il diritto allo studio, sia perché il docente non è in grado di garantire la 
sorveglianza dell’alunno di cui è responsabile.  

 vigilare  sul comportamento corretto degli alunni in merito all’utilizzo della mascherina, del 
rispetto del distanziamento e dell’igienizzazione delle mani 

 
 
Non sono giustificate le uscite degli alunni dall’aula per richiesta o consegna materiale vario, a cui 
deve provvedere il personale ausiliario.. Molta attenzione, parimenti, deve essere usata per regolare 
il numero delle uscite e delle permanenze degli alunni nei bagni. La conduzione della ricreazione, che 
si svolge dalle ore 10.45 alle ore 11.00 - dalle ore 12.45 alle ore 13.00(tutti i giorni Scuola secondaria 
plessi Centurano e Casolla)  nelle aule di appartenenza, ricade sotto diretta e personale responsabilità 
rispettivamente del docente della 3^ora e 5^ora . In caso di impedimento improvviso di questi, sarà 
d’obbligo affidare la classe ad un collaboratore scolastico. 
 
   Nell’obbligo di vigilanza rientra anche l’accompagnamento degli alunni nell’uscita dall’aula fino 
al cortile d’ingresso.  
N.B. Il docente dell’ultima ora terrà conto degli alunni che saranno prelevati dai genitori o delegati. (v. 
sent. Cassazione con la sentenza n.21593/2017) 
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Il personale ausiliario collabora nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe 
per cambio ora o per motivi personali; in quest’ultimo caso il docente deve espressamente richiedere 
questa collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario. Si segnala altresì che la riduzione di  
organico del personale ausiliario rende le problematiche di vigilanza ancora più critiche ; per tale 
motivo tutti i docenti sono invitati alla massima prudenza e collaborazione. 
 Nel quadro della vigilanza sui minori, rientra la procedura di controllo circa la regolarità della 
situazione di tutti gli allievi presenti in classe e di quelli che, ad un certo punto sono autorizzati 
eccezionalmente ad uscire. 

 
 

6. GESTIONE REGISTRO DI CLASSE : 

PRESENZE, GIUSTIFICAZIONI, RITARDI ED USCITE DEGLI ALLIEVI  

 
 
A tale proposito si  suggerisce la massima attenzione nella compilazione del registro di classe che di 
seguito viene indicata: 
 

1) Il Docente, appena entrato in classe,annota tutti gli assenti. 
2) In caso di ammissione in ritardo l’allievo viene ammesso con l’annotazione dell’ora di entrata in classe 

sul registro . 
3) I ritardi, se frequenti, devono essere segnalati,a cura del docente coordinatore,direttamente ai 

genitori tramite comunicazione scritta sul libretto personale dell’alunno, che deve essere portato 
quotidianamente da ciascun allievo per eventuali comunicazioni con le famiglie.  

4) Per gli allievi presenti nelle ore precedenti e ritrovati assenti, è necessario verificare se l’allievo si è 
allontanato su permesso o arbitrariamente. In tale ultimo caso il Docente avvisa immediatamente la 
presidenza. 

5) Per gli allievi che erano assenti il giorno prima  o ammessi il giorno prima senza giustificazione il 
Docente verifica il libretto delle giustificazioni ed ammette in classe l’allievo annotando la regolare 
giustificazione o l’ammissione provvisoria. 
In caso di non giustificazione nel giorno seguente deve essere avvisata la presidenza.  

 
Si ricorda che sui registri e sui verbali non è possibile: 
 

 Scrivere a matita; 

 Cancellare con gomma, cancellini,  ecc; 

 Usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa; 

 Cancellare coprendo la scritta sottostante. 
E’ possibile, per annullare una scritta, racchiuderla in un rettangolo che lasci visibile il testo con firma di 
convalida a fianco. 
 
E’ necessario provvedere a tutte le annotazioni relative ai registri e in particolare: 
 

 Lezioni svolte ( R.E.L. e registro di classe con le rispettive modalità); 

 Assenze e variazioni presenze (registro di classe e R.E.L.); 

 Valutazione(registro on line) 
In merito all’uso del registro on line si ricorda  che tutti i docenti sono tenuti a comunicare ai 
genitori i voti relativi agli elaborati scritti, prove pratiche, interrogazioni orali; 

 la valutazione può essere comunicata ai genitori anche attraverso il libretto. 

 Colloqui con le famiglie (registro on line) 

 Annotazione sul comportamento degli allievi( registro di classe e R.E.L. ). 
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In occasione di verbalizzazione nei Consigli di Classe: 

a) il Presidente detta una breve sintesi significativa di quanto deciso ; 
b) il Segretario (individuato per l’intero anno in assenza  a rotazione   quando  presiede il 

coordinatore di classe- Se presiede la ds le funzioni saranno svolte dal coordinatore di classe) 
cura  la trascrizione puntuale e leggibile.  
A tal proposito sarà fornito il format per la stesura del verbale. 

c) In caso di controversie ciascuno può chiedere ed ottenere di allegare al verbale una propria 
dichiarazione sottoscritta, evitando perdite di tempo e possibili incomprensioni.   

 
7.VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 
 

La normativa relativa alla valutazione e i recenti aggiornamenti della stessa attribuiscono a 
questa attività, fondamentale della funzione Docente, un’ importanza crescente sia per gli aspetti 
diagnostici e formativi relativi agli allievi, sia come strumento di programmazione del Consiglio di Classe 
e del Collegio Docenti. E’ pertanto indispensabile che i docenti adeguino la loro attività valutativa ai 
dettami della normativa e alle indicazioni, approvate dal Collegio, ed a quelle concordate nelle riunioni 
per dipartimenti e nei consigli di classe. Al Dirigente Scolastico spetta l’incarico di vigilanza sulla 
puntuale applicazione della normativa e di quanto deliberato nelle sedi competenti (Collegio, Consiglio 
di Classe,Dipartimenti). Si invitano, perciò, i docenti a riferire il loro lavoro valutativo all’insieme delle 
indicazioni Collegiali di cui sopra, ma soprattutto alle norme vigenti. In particolare il numero delle 
verifiche, la loro distribuzione nel tempo e la trasparenza totale dei criteri applicati, dovranno essere 
adeguatamente illustrati agli allievi nella fase di accoglienza d’inizio d’anno(contratto formativo). Ogni 
docente è tenuto ad illustrare ufficialmente alla classe il Contratto Formativo completo di tutte le 
indicazioni previste relativamente agli obiettivi da raggiungere nella disciplina di insegnamento ed alle 
modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti sono tenuti a comunicare ai genitori i voti relativi agli elaborati scritti, prove pratiche, 
interrogazioni orali; la valutazione può essere comunicata ai genitori anche attraverso il libretto. 

 
8. CONVOCAZIONE DEI GENITORI 
 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie ed anzi si 
auspica un contatto scuola/famiglia sempre più stretto e fattivo. Le convocazioni dei genitori per 
segnalare assenteismo e/o scarso profitto sono concordate a livello di Consiglio di Classe e la loro 
gestione è affidata  alla collaborazione dei docenti coordinatori.  
I docenti comunicheranno alla dirigenza, nell’ambito del proprio orario di servizio, l’ ora di ricevimento 
settimanale (su appuntamento) . 
IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA I COLLOQUI INDIVIDUALI E COLLETTIVI SARANNO SVOLTI 
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA. 
 
9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AGLI ALLIEVI 
 
Si auspica che il docente sia in grado di instaurare un rapporto fiduciario con la classe, tale da non 
richiedere mai interventi di tipo sanzionatorio; in ogni caso il riferimento è il Regolamento di applicazione 
dello statuto delle Studentesse e degli Studenti presente sul sito così come integrato alla luce della normativa 
Covid 19 
 
 
10. DIVIETO DI FUMO.   
 
Si ricorda a tutto il personale che ai sensi della Legge 584 dell’11.11.1975, e successive disposizioni è 
vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in tutta la scuola ,inclusi gli spazi esterni, è vietato fumare.  
 
A norma del D.P.R. 303/56 il Dirigente Scolastico ha  responsabilità penali in ordine alla salute dei 
lavoratori ed alle condizioni degli ambienti di lavoro. Gli allievi, com’è noto, sono equiparati a 
lavoratori dipendenti (D.P.R. 547/55, D.L..  
 



IC “VANVITELLI” a.s.2020/2021-Regolamento generale docenti integrato Covid 8 

626/94-DL. 81/2008 e succ.mod. e int.),quindi analoga responsabilità ha il Dirigente Scolastico  sulla 
tutela della loro salute. Per tale motivo il D.S., nella sua facoltà di delega, ha nominato il prof.CORBO 
e i resp. di plesso, quali responsabili dell’osservanza del divieto di fumo. Si invita tutto  
il personale a non contravvenire per nessun motivo alle Leggi sopraccitate e ad adoperarsi affinché 
siano rispettate. 
 
 
 
 
11. DIVIETI ESPLICITI 
Sono vietate uscite | visite guidate, viaggi per le quali il Dirigente scolastico non abbia formulato 
apposita autorizzazione. 
 
 
E’ VIETATO FARE USO DI TELEFONI CELLULARI .  
 
12. DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE ORE ECCEDENTI 
 
Tutti  i docenti che vogliono esprimere disponibilità ad effettuare ore eccedenti sono tenuti a darne 
comunicazione scritta ai docenti responsabili di plesso ad inizio di ogni anno scolastico. Le ore così 
prestate sono retribuite secondo i parametri previsti dal C.C.N.L. 
E’ auspicabile che tale disponibilità venga data con maggiore frequenza considerato che da più tempo 
la scuola si trova a vivere momenti di difficoltà nel reperimento di personale a disposizione. 
La DS autorizzerà l’avvio della procedura indicando per ogni plesso il numero esatto di ore disponibili 
da gestire come eccedenti. 
 

13.MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI 

     SERVIZIO 
 
Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio- e alle disposizioni informative che la DS ritiene 
necessario divulgare- avverranno attraverso  la posta elettronica( e-mail fornita dal docente) e la 
pubblicazione  sul sito o sul RE -BACHECA(nel rispetto della privacy); 
Le circolari  che contemplano gli avvisi agli alunni/alle famiglie saranno inviati ai resp. di plesso e ai 
coordinatori di classe.  
 
14. CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL’IGIENE DEI LOCALI 
 
I docenti sono tenuti a controllare che l’aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia 
e decoro.  
AL CAMBIO DELL’ORA CIASCUN DOCENTE E’ INVITATO AD IGIENIZZARE LA CATTEDRA E LA 
POSTAZIONE PC INVITANDO GLI ALUNNI A FARE LA STESSA COSA . 
 
15. ORARIO DEGLI UFFICI PER I DOCENTI 
 

Ufficio Orario docenti 

Presidenza  Su appuntamento 

Segreteria  SU APPUNTAMENTO RICHIESTO VIA MAIL  

 
 
I docenti sono tenuti a non mandare, durante le ore di lezione, gli allievi in Segreteria e nei locali 
degli uffici. Per esigenze didattiche gli stessi sono tenuti a riferirsi ai collaboratori scolastici. 
 
16. NORMATIVA DI SICUREZZA  
 
I docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 
della loro attività. Devono istruire i giovani allievi, in modo che anche da parte loro vi sia la massima 
attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e normativi. Devono segnalare qualunque  
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comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in installazione, impianti, 
edifici, ecc. 
 
17. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA 
SCUOLA 

1.Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o 
superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria.  
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura pari o superiore ai 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie.  
3. Ogni docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).   
4. Ogni docente è tenuto a 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 alunni presenti all’interno dell’Istituto.  
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  
6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi.  

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto.  
8. Deve essere evitato ogni assembramento in tutti gli spazi di uso comune. 
9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  
10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica 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.  
11. Le docenti della scuola dell’Infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica durante la 
giornata scolastica ed ulteriori DPI quali visiere e guanti in nitrile durante l’interazione in relazione 
al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze.  
12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 
percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i 
docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (visiera, guanti).  
13. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestra o sale dei Plessi), dovrà 
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per 
tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico.  
14. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono garantire 
il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e non consentire lo scambio 
di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le 
mani prima del pasti e della merenda.  
15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 
se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si 
vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel Prontuario famiglie e alunni.  
16. 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.  
17. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 
lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare 
frequentemente le mani col sapone.  
18. 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, 
come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  
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19. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 
alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.  
20. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura 
e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni 
e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 
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