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Ai Tirocinanti/Alle Tirocinanti 

di Percorsi formativi curriculari e/o TFA  
delle  

Università agli studi di Catania  
Università agli studi Kore di Enna 

Università agli studi di Messina 
Università agli studi di Cosenza 

Università agli studi di Palermo  
 

All’Albo Online  della scuola  

p.c. AL DSGA 
 

 

TIROCINIO A. SC. 2020/21 
 

REGOLAMENTO DEI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DURANTE LO  
STATO DI EMERGENZA ANTICOVID 19 

 
 

 

1. Tutti i tirocinanti dovranno indossare la mascherina e il dispositivo 

di protezione trasparente, ai fini dello svolgimento del tirocinio da 

espletare presso l’I.C. “G. Falcone” di San Giovanni La Punta e che gli   
 stessi avranno cura di igienizzare ogni giorno.  

2. I tirocinanti che abbiano necessità di accedere alla scuola, oltre al 

registro delle presenze giornaliere, devono firmare il registro degli 

ospiti al momento dell’accesso, dove specificano nome e cognome, data, 

recapito telefonico e contestuale autodichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, di non essere entrati in contatto con malati di COVID19 o 

persone in quarantena negli ultimi 14 gg, far misurare la temperatura 

all’ingresso e igienizzare le mani all’apposito dispenser.  
3. I tirocinanti devono produrre la suddetta autodichiarazione COVID 

19, fornita dalla scuola e che si allega al presente regolamento, 

corredata da copia dell’esito negativo del tampone antigenico.  





4. L’accesso/ricevimento agli Uffici di segreteria deve avvenire 

tramite appuntamento e soltanto per motivi strettamente necessari. La 

segreteria riceve anche telefonicamente, in giorni ed orari stabiliti, il cui 

prospetto è pubblicato sul sito della scuola. 

5. Il materiale didattico utilizzato dai tirocinanti non può essere 

messo condiviso con altre classi e deve essere igienizzato ogni 

giorno.  
6. I  tirocinanti,  nel  periodo  di  pause  in  classe  (giornate  piovose o      

micropause, devono rigorosamente seguire la loro classe e non devono 

 intrattenersi  in  classi  diverse, anche per  una  occasionale 

condivisione  con  altri  tirocinanti ,  ai  fini dell’eventuale  tracciamento 

COVID  19.  I  tirocinanti  sono  tenuti a lavare  spesso  le  mani  e 

igienizzarle nel caso di contatto con l’alunno oggetto del tirocinio  

e i giochi dell’alunno stesso.  

7. I tirocinanti devono seguire le indicazioni fornite dal D.S.,anche in 

relazione alle disposizioni date per gli ingressi e le uscite delle classi.  
8. I tirocinanti  non devono assolutamente venire  nell’istituto nel  

caso in cui abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 

raffreddore, oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID19 o con persone in isolamento 
 

precauzionale.  

Giornalmente, all’ingresso della scuola verranno  

sottoposti alla misurazione della temperatura. Nel caso in cui si 

dovesse rilevare una temperatura di 37. 5 o superiore, il tirocinante 

verrà fatto attendere fuori per una seconda rilevazione. Nel caso di 

conferma di temperatura uguale o superiore ai 37.5 gradi, il 

tirocinante sarà invitato a ritornare a casa previa segnalazione alla 

Scrivente e al Referente Covid della Scuola dei singoli plessi, come di 

seguito indicato: 
 

-Via Pisa Ins.te Grioli Carmela; 
 

-Via Teano Ins.te Macheda Maria; 
 

-Plesso Fermi Ins.te Calanna Giuseppina. 
 

9. Qualora un/una  tirocinante riveli a scuola la sintomatologia sopradetta 

dovrà darne immediata comunicazione al referente Covid del plesso e 

verrà invitato a lasciare immediatamente i locali scolastici.  
10. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni ma le 

salviette di carta usa e getta fornite dalla scuola.  
11. Non è consentito ai tirocinanti di  scambiarsi cibi e bevande. 

 



12-Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola devono essere 

rigorosamente effettuati secondo le indicazioni dei percorsi ricevute dalla 

Dirigenza. 

13-Nell’eventualità che vengano sospese le attività in presenza e che si 

avvii la didattica a distanza (DAD) si valuterà con l’Università agli Studi 

interessata  le  modalità di espletamento;  

14.Le attività di tirocinio indiretto verranno  espletate, eventualmente, 

anche  in modalità a distanza   tramite registrazione su apposito  

account.  

15-Il presente regolamento viene stilato nello spirito di 

corresponsabilità delle misure ANTICOVID-19 e nel rispetto delle stesse. 

16-I tirocinanti devono prendere visione del Protocollo della 

sicurezza pubblicato sul sito della Scuola.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Matassa 

Firma autografa  
sostituita a mezzo  

stampa ai sensi  
art.3, comma 2 Dlgs.  

39/93 


