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NORME FONDAMENTALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID -19  

VADEMECUM - DOCENTI 

 
Le indicazioni riportate sono contemplate nel Protocollo Sicurezza COVID a. s. 2020/21 

 

DOCENTI 

 

PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI 

Le precondizioni per la presenza a scuola sono: 
✔ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti 
✔ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  
✔ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa.  
La temperatura va rilevata quotidianamente, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale. 
 
Si ricorda che in caso di assenza è obbligo del docente avvisare tempestivamente la segreteria 
docenti entro l’inizio della prima ora (8,10), preferibilmente attraverso telefonata. Il personale di 
segreteria sarà presente a partire dalle ore 7,50. 
In caso non fosse possibile il docente invierà comunicazione all’indirizzo mail 
personaledocente@iiscremona.it 
Eventuali comunicazioni con le Vicepresidenze o con il centralino non sostituiscono l’obbligo di 
comunicazione con la segreteria.  
 

INGRESSO A SCUOLA E SPOSTAMENTI INTERNI 

Per entrare a scuola i docenti devono:  

 rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti 
 entrare e uscire seguendo i percorsi assegnati 
 parcheggiare i propri veicoli negli appositi spazi della scuola 

 indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica. La mascherina 
deve essere cambiata ogni giorno  

 se indossati, togliere i guanti in modo corretto e gettarli nell’apposito contenitore  
 sostare in aula docenti nel rispetto delle norme di distanziamento e di capienza massima 
 avviarsi nella propria aula e spostarsi da un’aula all’altra il più celermente possibile 

rispettando i percorsi indicati sulle scale o nei corridoi 
 provvedere all’ingresso nella propria classe ad un’accurata disinfezione delle mani utilizzando 

i dispenser collocati nell’aula 
 far arieggiare la classe il più frequentemente possibile e soprattutto prima del cambio 

dell’ora 
 attestare la propria presenza tramite registro elettronico 

mailto:personaledocente@iiscremona.it
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 spostarsi il più velocemente possibile durante il cambio dell’ora 
 attendere quando possibile in classe il collega che subentra e provvede all’igienizzazione 

della postazione.  
Si precisa che è obbligatorio:   

 rispettare la segnaletica “ENTRATA” e “USCITA” e la distanza in ogni spostamento 
onde evitare ASSEMBRAMENTI 

 osservare scrupolosamente l’orario delle proprie lezioni 
 comunicare tempestivamente eventuali ritardi/assenze 

 vigilare secondo le disposizioni del Dirigente scolastico. 
 

DOTAZIONE DEI DdP AI DOCENTI 

 
Sono forniti ai docenti:  
 mascherine chirurgiche da utilizzare quotidianamente  
 il gel igienizzante  
 una visiera protettiva di uso personale. 
 

VIGILANZA E SICUREZZA 

I docenti per contribuire alla tutela e alla sicurezza degli allievi devono: 
 trovarsi in classe o nei luoghi indicati almeno dieci minuti prima dell’avvio delle 

lezioni osservando rigorosamente il proprio orario di servizio 
 avvisare la segreteria in caso di impedimento 
 essere reperibili nelle ore a disposizione per le supplenze nelle classi 
 chiedere al personale ausiliario di vigilare sulla classe in caso di temporanea assenza 

dall’aula 
 essere sempre presenti in caso di attività che coinvolgono esperti esterni nel pieno 

rispetto del punto n.3 del Protocollo di Sicurezza 
 sorvegliare la classe durante gli spostamenti dall’aula verso altri spazi (laboratorio- 

palestra) nel rispetto delle norme di distanziamento per impedire assembramenti. 
 

ENTRATA IN CLASSE 

 I docenti devono: 
 controllare che gli allievi, dotati di mascherina, entrino uno alla volta, disinfettino le 

mani presso apposito dispenser e occupino il posto assegnato senza muoversi 
 invitarli a riporre lo zaino vicino al proprio banco ed eventuali indumenti personali in 

un sacchetto di plastica appeso alla spalliera della propria sedia 

  vietare che escano nel corridoio 

 se necessitano di andare in bagno assicurarsi che si rechino una sola volta nell’arco 
della giornata (eventualmente attraverso la compilazione di un apposito registro) 

 vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti (in particolare quelli di carattere personale 
es. fazzoletti) 

 accertarsi che l’igienizzazione delle mani venga effettuata puntualmente dopo le 
seguenti azioni: 

 all’ingresso nell’aula 
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 al rientro dai servizi igienici 
 dopo il consumo del cibo 
 dopo l’utilizzo del fazzoletto 
 prima dell’accesso in altri locali. 

 

INTERVALLI 

✓ sorvegliare durante l’intervallo che tutti gli studenti indossino le mascherine e rispettino le 
norme sul distanziamento, attenendosi alle disposizioni sull’utilizzo degli spazi assegnati (classe 
o spazi esterni secondo il piano che sarà definito). 

               

USCITA 

 All'ultima ora curare che l’aula sia lasciata pulita e ordinata, invitando gli alunni a raccogliere 
gli oggetti. Si ricorda che non è consentito lasciare alcun oggetto sotto il banco 

 accompagnare gli allievi all’uscita, secondo il piano programmato, richiamando la loro 
attenzione alle stesse regole previste per l’entrata: 

 scaglionamento programmato delle uscite 
 utilizzo delle uscite previste 
 riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita  
 utilizzo di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi e obbligo di mantenere la 

destra nel percorrerli.  
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
 
In caso di minori disabili, non soggetti all’obbligo della mascherina, i docenti di sostegno 
/educatori possono usare oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi per occhi, 
viso e mucose. 
 

INFORTUNIO E MALORE DEGLI ALLIEVI 

 
Il docente in servizio nel caso di infortunio di lieve entità deve: 

 prestare il primo soccorso e avvisare la famiglia, secondo il protocollo di emergenza. 
Negli altri casi deve avvertire la Dirigenza e la segreteria didattica che informerà immediatamente 
la famiglia contattando il 112 se necessario. 
 

MALORE DI UNO STUDENTE COMPATIBILE CON LA SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 

 
In caso di sintomatologia sospetta dell’allievo il docente in servizio dovrà: 

 chiamare il collaboratore scolastico  
 far allontanare l’alunno dalla classe, affidandolo al collaboratore scolastico 
 fare informare il referente COVID e la Vicepresidenza per la gestione del caso.   

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI E LORO AMMISSIONE 

Assenza per diversa causa  
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Si ricorda che la giustificazione delle assenze avviene direttamente sul sito da parte delle famiglie. 
In caso di mancata giustificazione spetta al docente della prima ora segnalarla tempestivamente 
sul registro. 
 
Assenza per sospetto contagio e/o infezione da Covid-19  
Il docente deve: 

 ammettere in classe gli studenti solo se provvisti di apposito modulo o certificazione 
medica in cui si dichiara che l’allievo ha seguito il percorso diagnostico - terapeutico e di 
prevenzione, in assenza dei quali si provvede a contattare immediatamente il referente 
COVID. 

Nel caso di un numero di assenze elevato (pari o superiore al 30%) il coordinatore di classe 
provvederà ad avvisare il referente COVID per la segnalazione del caso all’ATS. 
 

DOCENTE CON TEMPERATURA CORPOREA > 37,5 °C E SOSPETTA SINTOMATOLOGIA DA COVID  

Il docente dotato di mascherina chirurgica deve: 
 allontanarsi dalla struttura avvisando la Vicepresidenza e la segreteria personale 
 rientrare al proprio domicilio e contattare il MMG che richiederà, in caso sospetto COVID la 

valutazione diagnostica 
 comunicare con la scuola in merito allo sviluppo della situazione 
 al rientro fornire la certificazione idonea. 

 
 
 
 
 

 
 

 


