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VADEMECUM DELLE REGOLE ANTI-COVID 

PER 

DOCENTI, ASSISTENTI SPECIALISTICI, ESPERTI ESTERNI 

I docenti, gli assistenti specialisti, i tirocinanti, gli esperti: 

I. all'accesso NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno 
essi stessi ad appurare l'assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19 (febbre 
compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

2. devono indossare, per tutto l'orario di lavoro, il Dispositivo di Protezione Individuale 
(mascherina chirurgica), fornito dall'Istituto se non può essere garantito il distanziamento 
fisico di i metro fuori dalle aule e di 2 metri quando sono in aula. Il dispositivo deve essere 
sempre utilizzato durante gli spostamenti; 

3. incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni, devono essere 
presenti 5 minuti prima del suono della campana. 

4. al suono della prima campana d'ingresso, accolgono gli studenti nelle postazioni per loro 
predisposte. Successivamente, al suono della seconda campana, con le scolaresche 
raggiungeranno le aule didattiche assegnate, secondo l'ordine stabilito. Non è consentito 
attardarsi negli spazi esterni degli edifici. 

5. accolgono in classe gli studenti che arrivano a scuola dopo l'orario stabilito, solo se sono 
accompagnati dai collaboratori scolastici; 

6. tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nel registro elettronico o 
nei verbali delle riunioni; 

7. hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 
degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici; 

8. devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all'ingresso, in uscita 
dall'edificio, nelle sale docenti; 

9. devono vigilare affinché la disposizione dei banchi e delle cattedre non venga modificata; 

10. durante le lezioni devono prevedere con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le 
condizioni atmosferiche lo consentono devono mantenere sempre aperte le finestre; 

11. durante gli intervalli devono controllare che gli alunni consumino la merenda restando al 
loro posto e che eventuali spostamenti all'interno dell'aula avvengano con la mascherina e 
nel rispetto delle norme di distanziamento; 





12. devono registrare nell'apposito registro gli spostamenti degli alunni fuori dalla classe, per 
consentirne il tracciamento; 

13. devono gestire le uscite degli alunni per il bagno: sono consentite solo due uscite nel corso 
della giornata scolastica, (salvo comprovate ragioni). Non potrà uscire più di un alunno alla 
volta e non durante gli intervalli; 

14. per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovranno garantire 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e confermato dal Piano 
Scuola 2021-2022). 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; 
per quanto riguarda le attività di ed fisica all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso 
di dispositivi di protezione, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri 

15. per le attività di musica faranno utilizzare altri strumenti rispetto al flauto. L'attività canora 
sarà svolta solo in forma di canto a bocca chiusa; 

16. devono aver cura di utilizzare gel disinfettante prima della distribuzione di materiale vario 
agli alunni (fotocopie, fogli d'album, etcc.) o dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

17. Il personale (docente di sostegno, docente curriculare o educatore) che interagisce con 
alunni disabili: 

18. non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l'alunno disabile, ma beneficia 
dell'opportunità di 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), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/a o dal medico. 

È prerogativa dell'istituzione scolastica modificare e/o integrare in qualsiasi momento dell'anno 
scolastico, in relazione all'evolversi della pandemia Covid 19, le disposizioni che precedono. 


