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VADEMECUM PER I DOCENTI 

Prima di recarsi a scuola il mattino, verificare il proprio stato di salute e rimanere a casa se:  

- Si ha la febbre, in particolare se la temperatura corporea rilevata è uguale o superiore  37,5  °C; 

- Si presentano sintomi chiaramente riconducibili a infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà 

respiratoria, perdita di olfatto e gusto, sintomi gastrointestinali, congiuntivite e rinite anomale, 

ecc.); 

- Se si sa di essere stato a contatto con persone infette. 

Quando si arriva a scuola Indossare sempre la mascherina in presenza di altre persone,  

L’ingresso per il personale docente è quello Principale. 

Rispettare rigorosamente gli orari (si deve essere in classe prima dell’inizio delle lezioni) in modo da poter 

sorvegliare gli studenti affidati e al cambio d’ora affrettarsi verso la classe assegnata in orario. 

All’ingresso a scuola e nelle aule igienizzarsi sempre le mani con l’apposito gel  (I prodotti usati per 

igienizzare sono a base di ipoclorito di sodio ed etanolo: se si è allergici a queste sostanze avvertire la 

dirigenza). 

Quando si arriva in classe al cambio dell’ora, igienizzazione la postazione. 

In classe far rispettare rigorosamente le regole agli studenti: devono stare seduti e alzarsi solo in caso di 

necessità indossando la mascherina. 

Lo scambio di materiali deve essere ridotto all’indispensabile. Lo scambio di materiali informativi è 

preferibile che avvenga utilizzando il registro elettronico o altri sistemi informatici. In caso di verifiche le 

fotocopie possono essere distribuite (o ritirate) previa igienizzazione delle mani.   

Controllare che i banchi rimangano correttamente posizionati sulle segnature e che gli studenti non si 

scambino i posti. 

Se c’è necessità, durante le ore di lezione, di avvicinarsi agli studenti sia lo studente che il docente devono 

indossare correttamente la mascherina. 

Considerate le limitazioni imposte agli spostamenti degli studenti, è necessario articolare le lezioni in modo 

da consentire l’accesso ai bagni ad uno studente per volta al fine di evitare assembramenti durante la 

ricreazione. 

Segnalare al coordinatore di classe eventuali situazioni anomale per eccesso di assenze(se superiori al 40%). 

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 



Nell’eventualità di un caso sospetto, attivare la procedura e segnalarlo al referente Covid oppure informare 

la dirigenza scolastica. 

Controllare sempre che le aule, i laboratori e le palestre siano sempre arieggiati. A ogni cambio d’ora far 

spalancare le finestre prima di uscire.  

L’accesso ai servizi igienici riservati ai docenti sarà contingentato. In caso di attesa, mantenere il 

distanziamento. Ricordarsi di igienizzare accuratamente le mani in entrata ed in uscita dal locale seguendo 

le istruzioni affisse. 

Le presenze in aula docenti saranno contingentate. Nel caso in cui il numero di presenze sia già raggiunto, 

puoi entrare solo per accedere al proprio cassetto e per il tempo strettamente necessario. 

Le comunicazioni con gli uffici scolastici devono avvenire preferibilmente tramite telefono o mail. In caso si 

ritenga necessario recarsi di persona, ciò può avvenire negli orari prestabiliti annunciandosi prima, 

rispettando il distanziamento, igienizzando le mani prima dell’ingresso ed indossando la mascherina. 

Nel caso che durante l’orario di lavoro si avvertano sintomi riconducibili al covid-19, con le dovute 

precauzioni, si deve informare immediatamente il referente covid e la dirigenza, mantenere rigorosamente 

le distanze e portarsi nell’aula di isolamento posta nei pressi dell’ingresso principale ed informare 

telefonicamente il proprio medico. 

 

 


