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PER L’EMERGENZA COVID-19 

anno scolastico 2021/2022 
 
 

PREMESSA 
 
 

1. Il presente Codice di condotta costituisce, in conformità con il diritto civile, penale e del 
lavoro, l’insieme delle regole di carattere obbligatorio, dirette a dare attuazione, da parte di 
tutti gli addetti dell’Istituto Maria Immacolata, alle disposizioni anti-Covid emanate dal datore 
di lavoro in conformità con la normativa nazionale e locale relativa all’emergenza sanitaria in 
corso. 

2. Il presente Codice di condotta è integrato dal protocollo aziendale anti-Covid e dalle direttive 
del datore di lavoro. 

3. Il presente Codice di condotta contiene regole di corretto comportamento la cui osservanza è 
di fondamentale importanza per la corretta gestione dell’attività della scuola rispetto 
all’emergenza Covid. 

4. Alle disposizioni del presente Codice, rispetto alle quali l’Istituto assicura la completa e 
costante formazione di tutti i livelli del personale, devono uniformarsi tutti i lavoratori 
dell’Istituto, sia docenti che non docenti. 

5. Le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi 
generali di diligenza, obbedienza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai 
prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.). 

6. Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti gli addetti dell’Istituto, compreso 
il personale religioso ed i collaboratori non dipendenti. 

7. Il presente Codice, per i dipendenti, ha valore di regolamento aziendale e quindi sarà affisso e 
distribuito con le modalità previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori 

8. Il presente documento costituisce un insieme coerente con il “Protocollo di Sicurezza per le 
attività scolastiche” e con il Regolamento d’Istituto. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 
1) Garantire la lettura e la conoscenza del “Protocollo di Sicurezza per le attività scolastiche” e del 
Regolamento d’Istituto. 

 
2) Partecipare attivamente agli incontri di formazione e aggiornamento sulla normativa anti-Covid 
organizzati dal datore di lavoro. 

 
3) Rispettare tutte le direttive sulle misure anti-Covid fornite dal datore di lavoro e dai superiori 
gerarchici, a partire dalla Coordinatrice Didattica. 

 
4) Utilizzare i dispositivi di protezione (mascherine, visiere, altro) secondo le indicazioni verbali e le 
istruzioni scritte fornite dal datore di lavoro e dal responsabile della sicurezza. 

 
5) Svolgere le attività di auto-sanificazione delle postazioni di lavoro secondo le istruzioni fornite di 
superiori gerarchici. 

 
6) Misurarsi la temperatura ogni mattina prima di recarsi al lavoro. 

 
7) Non presentarsi al lavoro in caso di temperatura sopra a 37.5 gradi, ovvero in presenza di 
sintomi influenzali anche senza febbre, ovvero in caso di contatti stretti con persone positive. 

 
8) Avvisare immediatamente il datore di lavoro qualora, nel corso della giornata lavorativa, si 
avvertano sintomi influenzali, allo scopo di poter immediatamente attivare la procedura per la 
gestione delle criticità prevista dal protocollo aziendale. 

 
9) Evitare qualunque contatto ravvicinato con genitori o bambini fuori della scuola nei momenti 
dell’entrata e dell’uscita, mantenendo sempre il distanziamento di almeno un metro. 

 
10) Non accettare inviti da parte dell’utenza scolastica per attività extra-scolastiche, se non con 
espressa autorizzazione del datore di lavoro, fatti salvi eventuali casi di rapporti familiari o 
personali con singoli alunni o genitori noti al datore di lavoro. 

 
11) Vigilare sul rispetto dei bambini di tutte le regole anti-Covid in vigore nella scuola, con 
particolare riferimento al distanziamento sociale, al lavaggio delle mani ed all’utilizzo delle 
mascherine. 
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12) Avvisare immediatamente la Coordinatrice Didattica in caso di possibili sintomi influenzali da 
parte dei bambini, consentendo di attivare immediatamente la procedura prevista dal protocollo 
aziendale per la gestione dei casi critici. 

 
13) Nell’uso della sala professori e nelle riunioni collegiali in presenza rispettare sempre il 
distanziamento sociale tra colleghi. 

 
14) Nell’uso delle piattaforme per le attività didattiche a distanza nella scuola primaria, ovvero 
anche nell’infanzia per i colloqui con i genitori o le riunioni con i colleghi, attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 
a) Far rispettare il regolamento dell’utenza, sensibilizzando alunni e genitori ad osservare 

comportamenti corretti e conformi al regolamento scolastico. 
b) Essere puntuale ad ogni appuntamento in piattaforma. 
c) Segnalare tempestivamente alla direzione scolastica eventuali casi di alunni con difficoltà di 

connessione, mancanza di mezzi informatici e/o altre situazioni di disagio che possano 
determinare una disparità tra gli alunni 

d) Garantire l’ordinato svolgimento della lezione in piattaforma, in particolare disciplinando 
l’apertura e la chiusura dei microfoni, organizzando l’ordine e la modalità degli interventi 
degli alunni e prestando attenzione di coinvolgere tutti gli alunni in maniera equa. 

e) Utilizzare le funzionalità della piattaforma nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite 
dalla direzione scolastica. 

f) Evitare qualsiasi forma di corrispondenza privata con gli alunni attraverso la piattaforma se 
non autorizzato espressamente dalla direzione scolastica. 

g) Utilizzare preferibilmente lo spazio privato della piattaforma per eventuali richiami 
all’attenzione del singolo allievo. 

h) In caso di richiesta di colloquio privato in piattaforma da parte di un allievo minorenne 
informare preventivamente i genitori e la direzione scolastica. 

i) In caso di richiesta di colloquio privato in piattaforma da parte di un genitore attenersi alle 
indicazioni fornite dalla direzione scolastica. 

j) Ricordare che durante l’attività lavorativa in piattaforma non è consentito l’uso di 
dispositivi personali se non per ragioni di stretta necessità lavorativa, né impegnarsi in altre 
attività personali. 

k) Utilizzare esclusivamente i momenti in cui non è previsto il collegamento per consumare 
cibi e bevande. Non è consentito masticare chewing gums e caramelle. 

l) Adottare un dress-code appropriato al contesto scolastico, considerando che anche le 
attività in piattaforma sono parte integrante dell’ordinaria attività lavorativa. È anche una 
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forma di rispetto per i colleghi e gli alunni. Durante le lezioni, evitare il passaggio di altre 
persone del nucleo familiare o di altre persone estranee. 

m) Collocarsi in luoghi e contesti adeguati (fatti salvi casi specifici) adottando una posizione da 
seduti e composta. L'insegnante si deve attenere alle indicazioni fornite dal datore di 
lavoro per la sicurezza nello smart - working. 

n) Non condividere con nessuna persona estranea al gruppo classe il link del collegamento, 
che è un’informazione strettamente riservata. Ricordare anche che registrazioni audio e 
video delle attività sincrone svolte in piattaforma possono essere effettuate o divulgate 
solo se autorizzate dalla direzione scolastica secondo le direttive sulla privacy. 

o) Privilegiare materiale prodotto autonomamente e vigilare per evitare di inserire in 
piattaforma materiale soggetto alle norme del Copyright. 

p) Nella valutazione degli apprendimenti per l’attività a distanza attenersi alle indicazioni 
collegiali, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. 

 
15) La violazione episodica del presente Codice di Condotta determina l’inflizione del 
provvedimento disciplinare del richiamo scritto. Le successive violazioni, a fronte della recidiva, 
possono determinare le sanzioni afflittive della multa e della sospensione non retribuita dal 
servizio. Nei casi di ulteriore recidiva dopo una sanzione afflittiva si può incorrere nel 
licenziamento disciplinare. 


