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VADEMECUM  PER I DOCENTI

1. I Docenti hanno l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente 
COVID-19 della presenza di sintomi simil-influenzali accusati dagli studenti della propria classe, 
nonché all’internodell’istituto.

2. I Docenti hanno l’obbligo di controllare la posizione di sicurezza dei banchi e della cattedra. 
La disposizione dell’arredo non deve essere modificata, a tal proposito sul pavimento sono stati 
predisposti appositi segnaposti che identificano la posizione dei banchi.

3. Deve essere evitato ogni assembramento nella Sala insegnanti. L’utilizzo di detta Sala sarà 
consentito ad un numero massimo di quattro persone per volta;

4. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
5. Usare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte 
dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI, oltre alla mascherina 
chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera,guanti).
6. Particolare  attenzione  deve  essere  dedicata  alla  relazione  con  gli  studenti  disabili. 
L’inclusione è uno dei principi ispiratori  della nostra scuola, e quindi di ogni attività didattica 
messa in campo, nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun studente.
7. Per  le  attività  di  Scienze  Motorie,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  dovrà  essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare 
i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive  
individuali che permettano il distanziamentofisico.
8. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile, 
mediamente ad ogni cambio di ora. Se la temperatura ambiente lo consente, le finestre dovranno 
essere mantenute aperte.
9. Si  raccomanda  l’igiene  delle  mani  e  l’utilizzo  delle  soluzioni  igienizzanti  messe  a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici, specialmente prima della distribuzione del materiale 
didattico agli studenti, nonché dopo averlo ricevuto dagli stessi.
10. Si raccomanda di sensibilizzare continuamente gli studenti ad una corretta igiene personale, 
in particolare le mani, evidenziando la necessità di non toccarsi la bocca, gli occhi, il naso e le  
orecchie.
11. Indicare come comportarsi  in caso di starnuto o tosse:  coprire la bocca e il  naso con un 
fazzoletto di carta o tenere il gomito flesso.
12. Richiamare frequentemente l’attenzione degli studenti sulla cartellonistica affissa nei diversi 
ambienti.
13. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: durante le  ore  di lezione non 
potrà uscire più di un alunno per volta.
14. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 
poter rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti degli alunni e dei docenti previsto 
dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.
15. Sono da evitare attività di qualunque natura da parte di personale esterno, salvo situazioni 
particolari autorizzate dal DS.
16. IL docente dell’ora che precede la ricreazione rimarrà nella classe a vigilare sul corretto 
comportamento degli alunni fino al termine della ricreazione.


