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VADEMECUM  REGOLE ANTICOVID PERSONALE SCOLASTICO 

 

INDICAZIONI SULLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

VADEMECUM CHE POTRÀ ESSERE INTEGRATO CON ULTERIORI INDICAZIONI E 

SUGGERIMENTI ALLA LUCE DI NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria, in caso di sospetto covid, contatto con persone in quarantena o con 

sospetto covid 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

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

Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico e il 

referente covid del proprio 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. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

6. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 

fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 
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7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 

verranno predisposti adesivi per il corretto posizionamento dei banchi e delle cattedre. 

8. Evitare assembramenti; 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

10. Tutto il personale e scolastico deve usare la mascherina chirurgica; 

11. Durante le lezioni  le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte; 

12. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti che verranno 

messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli 

stessi. 

14. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni  ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi. 

15. È necessario leggere attentamente e richiamare l’attenzione degli alunni  sulla segnaletica 

orizzontale  e verticale  anti Covid 19 che è presente in tutto l’Istituto, sul regolamento adottato 

e sulle norme prescritte presenti sul sito dell’Istituto nell’area  

16. Il docente si presenterà nell’area contingentata di propria pertinenza 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Accoglierà gli alunni, consegnati dal genitore accompagnatore o da un 

suo delegato, e al suono della campanella , si recherà in classe osservando e facendo osservare 

il distanziamento tra gli alunni e la segnaletica. All’ingresso in classe coordina l’igienizzazione 

ordinata  delle mani degli alunni. Gli alunni occuperanno il posto e il  banco  assegnato. Al 

momento della ricreazione, secondo l’orario assegnato,   l’insegnante disporrà gli alunni in fila 

ordinata, nel rispetto del distanziamento e della segnaletica, al fine  raggiungere l’area 

contingentata esterna di propria  pertinenza per il consumo del panino. In caso di maltempo la 

ricreazione sarà effettuata negli spazi interni contingentati assegnati alla propria classe. Al 

termine della ricreazione l’insegnante  condurrà gli alunni  nella propria aula  nel rispetto 

sempre della segnaletica e del distanziamento. Al termine delle lezioni il docente disporrà gli 

alunni secondo le norme stabilite dal regolamento, condurrà gli alunni nell’ area contingentata 

esterna dove consegnerà gli alunni ai genitori o ad un loro delegato autorizzato.  Il docente 

permetterà agli alunni  di recarsi in bagno un’ora prima o un’ora dopo della ricreazione in 

maniera ordinata ed  evitando assembramenti.  

17. I docenti si impegnano ad una capillare informazione delle regole anti covid nei confronti 

delle famiglie  

18. Il docente coordinatore curerà, entro e non oltre il 28 settembre 2020,  il patto di 

responsabilità debitamente firmato da entrambi i genitori   

20. Il personale ATA, negli uffici amministrativi, seguirà scrupolosamente le regole di cui al 

protocollo e curerà i rapporti con l’utenza prevalentemente per via telematica. 

21. I collaboratori scolastici si atterranno scrupolosamente alle regole del protocollo.   

Vigileranno sul rispetto della segnaletica, sul divieto di assembramento sull’utilizzo corretto 



del dispenser. All’ingresso sono responsabili del triage per l’accesso, su appuntamento, di 

eventuali utenti. Seguiranno scrupolosamente le indicazione del DSGA  su pulizia ed 

igienizzazione dei locali. Vigileranno sugli alunni, sui loro spostamenti e sull’uso e l’utilizzo 

dei servizi igienici 

 

Per ogni altra indicazione consultare le linee guida ministeriali e il protocollo scolastico dell’I.C. 

“Guarino” pubblicato sul sito. Per informazioni ulteriori rivolgersi ai referenti Covid di istituto: plesso 

Agazzi ins.te Annamaria Bruccoleri, plesso Montessori ins.te  Rita Graccione, Plesso Guarino infanzia 

ins. Te Annamaria Cassaro, scuola primaria ins.te Maria La Rocca, scuola secondaria prof.ssa Floriana 

Lo Mascolo 

 

 
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
                                                                         
 


