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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO MISURE ANTI COVID DA ADOTTARE A SCUOLA  redatto ai sensi del 

“Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid19” ANNO 2020-21  

 

 

PROTOCOLLO DELLE REGOLE ANTI-COVID  per  ASSISTENTI EDUCATIVI , TIROCINANTI ED ESPERTI ESTERNI 

Gli assistenti educativi, i tirocinanti e gli esperti esterni che partecipano alla vita della comunità scolastica 

sono tenuti a rispettare le norme previste dal seguente protocollo. 

Gli assistenti educativi, i tirocinanti, gli esperti esterni: 

 all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi 

stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19 (febbre compresa) prima 

di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

 Compilano l’Autodichiarazione attraverso il link che riceveranno sulla propria posta elettronica o sul 

proprio cellulare, prima di accedere per la prima volta a scuola; 

 All’accesso, devono essere provvisti di mascherina chirurgica personale; 

 Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro la mascherina chirurgica (se non può essere garantito 

il distanziamento fisico di 1 metro e di 2 metri dagli allievi quando sono in aula e sempre durante gli 

spostamenti); 

 Hanno l’obbligo di informare il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa ; 

 Hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anti-Covid-19 da parte degli 

allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici e di comunicarlo ai docenti con i 

quali si relazionano ; 

 Devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio, nelle 

sale docenti; 





 Collaborano con i docenti e il personale della scuola a vigilare  sulla  corretta disposizione degli 

arredi in aula come segnalata da appositi adesivi ; 

 Collaborano affinchè sia garantita le lezioni dovranno essere la  regolarità dei ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora); 

 Collaborano con i docenti e il personale della scuola a controllare l’afflusso ai bagni degli alunni; 

Il personale che interagisce con alunni disabili: 

• Non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno disabile, ma ha  l’opportunità di utilizzare 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico,il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e 

delle ulteriori eventuali 

• Rispetta le norme sopra descritte. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno  


