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Vademecum che potrà essere integrato con ulteriori indicazioni e 

suggerimenti alla luce di nuove disposizioni ministeriali 
 

 
1. Il docente è tenuto a  compilare ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione di essere a 

conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 

14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere 

attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate 

positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non 

avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi simil-

influenzali.  

 

2. Ogni docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico, in particolare mantenere il distanziamento interpersonale di un metro, 

osservare le regole di igienizzazione delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene. 

 
3. I docenti devono indossare la mascherina chirurgica quando non è possibile mantenere il 

distanziamento di almeno 1 m., indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e 

durante gli spostamenti e seguire attentamente le regole per il suo corretto utilizzo. 

 

4. Le mascherine chirurgiche, successivamente al primo giorno e compatibilmente con le 

forniture   provenienti dal Ministero, saranno fornite dall’Istituto Scolastico. 

 

5. I docenti impegnati con alunni con disabilità, in situazioni che potrebbero controindicare, 

anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI, utilizzeranno ulteriori dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose.  

 

6. Gli insegnanti dell’infanzia, dove per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto 

l’obbligo di indossare la mascherina, sono tenuti all’utilizzo corretto di dispositivi di 

protezione individuali previsti (visiera, etc.). 

 

7. Il docente deve vigilare che in tutti gli ordini di scuola sia favorita una accurata igiene delle 

mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti, evidenziando la 

necessità di non toccarsi il volto e gli occhi. In particolare nella scuola dell’infanzia i bambini 

devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 
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8. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

        cartellonistica anti Covi 19 che sarà presente nei plessi.  

 

9. Deve essere evitato ogni assembramento nell’aula docenti. 

 

10. L’utilizzo dell’aula dedicata alla distribuzione di bevande è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 

11. Al docente si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le 

situazioni non urgenti. 

 
12. Ogni docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente covid, del plesso, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

In aula 
 

1. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti, messe a 
disposizione nei locali scolastici, frequentemente, soprattutto all’entrata e all’uscita. 

 

2. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 
agli allievi (fotocopie, compiti, etc.)  e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 

3. Usare la LIM o altro tipo lavagna non comporta particolari rischi se studenti e docenti 

avranno cura di igienizzare le mani ogni volta. 

 

4. Vigilare che la disposizione dei banchi e della cattedre non venga modificata. Sul pavimento 

sono predisposte strisce adesive per il loro corretto posizionamento.  

 

5. Controllare che gli alunni, dopo aver posizionato il materiale didattico sotto i banchi, 

dispongano gli zaini sotto la sedia e gli indumenti (ad es. i cappotti) sulla spalliera di ciascuna 

sedia. Stessa operazione va eseguita dall’insegnante. 

 

6. Controllare che durante le attività in aula, quando gli alunni tolgono la mascherina, durante 

la permanenza al proprio posto, lo facciano solo in presenza dell’insegnante.  

 

7. Il Personale docente deve registrare i contatti occasionali nell’ambito didattico che possano 

intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare gli spostamenti 

provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) al fine di facilitare l’identificazione dei 

contatti.  

 

8. Il docente che va alla lavagna può togliere la mascherina a condizione che sia mantenuta la 

distanza minima dallo studente più vicino di almeno 2 m.  

 

9. Il docente che si sposta fra i banchi deve indossare la mascherina  

 

10. Il docente di sostegno e/o quello in compresenza, nel caso non ci sia il distanziamento con il 

docente di classe e con gli alunni di almeno 2 m., dovrà tenere la mascherina. 

 

 

  

 

 



11. Durante la lezione di Educazione Musicale è sconsigliato il canto e l’utilizzo degli strumenti 

a fiato a meno che non avvenga in sicurezza con il dovuto distanziamento o ricorrendo a 

barriere mobili.  

 

12. In classe i docenti e gli alunni non dovranno lasciare oggetti personali, libri o altro. 

 
13. Vigilare affinché il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola 

dell’infanzia) non sia condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno 
sanificati giornalmente, se utilizzati. 

 

14. Il docente in uscita al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il 

materiale a disposizione nell’aula. 

 

15. I rifiuti, costituiti da dispositivi di protezione utilizzati per la tutela da COVID-19, quali 

mascherine e guanti, ed eventualmente altro materiale come carta, salviette disinfettanti e 

fazzolettini vanno assimilati ai rifiuti urbani e conferiti nell’apposito contenitore per la 

raccolta indifferenziata. 

 

16. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono verificare il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 
17. 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. 

 

18. 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. 
 

 

In palestra 
 

1. All’ingresso e all’uscita è obbligatorio l’igienizzazione delle mani  

- può essere tolta la mascherina a condizione che venga mantenuta la distanza di almeno 2 m;  

- l’accesso agli spogliatoi a inizio e fine lezione sarà regolato dal docente curando che l’afflusso 

avvenga per piccoli gruppi e con l’uso della mascherina; 

- ogni allievo avrà cura di riporre i propri indumenti in un sacchetto personale, separando le 

scarpe con altro sacchetto.  

 

2. Per le attività di Scienze Motorie, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Serena Trotta 

 

 

 

 


