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RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/


VADEMECUM DOCENTI A.S. 2020/2021 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 
 

L’ingresso è fissato a scaglioni secondo la modalità stabilita dal Protocollo per la sicurezza 

da Covid-19. I docenti devono evitare assembramenti in tutti i locali dell’Istituto e devono 

stare in classe cinque minuti prima dell’inizio dell’orario di servizio. È importate, inoltre, 

seguire attentamente le norme di prevenzione indicate nel Protocollo suddetto. 

  

I principi cardine che sono alla base delle scelte e degli indirizzi tecnici del CTS sono: 

 Il distanziamento fisico/interpersonale 

 La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti 

 L’uso della mascherina/visiera 

 Il ricambio d’aria ogni ora nei luoghi chiusi 

 
I docenti prenderanno visione delle circolari in modalità telematica mediante il registro 

elettronico Argo Didup ed il sito Sito web Istituzionale. 

 
Gli alunni in ritardo dovranno esibire al collaboratore scolastico in ingresso la giustifica 

firmata dal genitore, tutore o chi ne fa le veci. Il collaboratore avrà cura di avvisare il 

docente interessato dell’avvenuta giustifica del ritardo.  

 

Per le giustificazioni, il docente della prima ora annoterà sul registro elettronico (e su 

quello cartaceo) il ritardo, indicando se giustificato o da giustificare e l’orario di entrata.  

 

Nel caso di più ritardi, il docente coordinatore ne verificherà il numero e le motivazioni. 

Se gli alunni avranno accumulato più di quattro ritardi non adeguatamente motivati 

verranno segnalati al Consiglio di interclasse/classe e il docente coordinatore convocherà 

telefonicamente il genitore e se necessario fisserà un incontro in maniera tale da evitare 

il più possibile assembramenti 

Reiterati ritardi e/o entrate/uscite fuori orario influiranno negativamente sulla valutazione 

della condotta. 

 

Per le comunicazioni con le famiglie degli alunni, i docenti assicureranno adeguata 

comunicazione in modalità telefonica o telematica laddove possibile (registro elettronico, 

altro), cercando di limitare al minimo possibile le comunicazioni scritte. 

 

Qualora ci sia la necessità di avere un colloquio con i genitori, si esortano i docenti a 

coordinarsi in maniera tale da evitare concomitanze e assembramenti; ove possibile si 

chiede di affidarsi agli strumenti telematici. E’ necessario tenere un registro presenze dei 

colloquio effettuati con data e ora. 



Si raccomanda di non consentire agli alunni (di scuola primaria e secondaria) di andare in 

bagno più di due volte al giorno; eccezioni a tale norma devono essere ben motivati e 

se possibile supportati da chiarimenti con i genitori. 

 

I docenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, devono organizzare 
preventivamente il materiale didattico per evitare di incaricare gli alunni a effettuare le 
fotocopie. 
 
Prima di fornire le prove scritte agli alunni su supporto cartaceo, è necessario igienizzarsi 
le mani (anche nel caso in cui si indossino dei guanti) e chiedere agli alunni di fare lo 
stesso prima di consegnare la prova scritta. 
 
Se si utilizzano dispositivi informatici (PC, Tablet, ecc.) della scuola, è necessario 
igienizzarsi le mani prima dell’uso; al termine è obbligatorio sanificare il dispositivo 
utilizzato. 
 
Al termine della propria ora/ore di lezione il docente è tenuto ad igienizzare la postazione 
di lavoro (cattedra, sedia, ecc.) 
 
Per le attività che necessitano l’uso di strumenti a fiato o per le attività di canto è 
necessario avere una distanza interpersonale minima di 1,5 metri. 
 
Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. In alternativa 
se possibile sarà effettuata attività motoria all’aperto in sicurezza nel perimetro della 
scuola. 
 

 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRECISA CHE: 

 Sono stati predisposti i banchi in modo da rispettare la distanza prevista indicando 
con uno smile il posto assegnato. Lo stesso dicasi per la mensa; 

 Vanno igienizzate le mani ai bambini ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità; 
 

 

 


