
VADEMECUM 
Docenti



Controlli da fare a casa

Prima di venire al lavoro accertarsi di:  
● Non avere una temperatura corporea superiore a 

37,5°C  
● Non avere sintomi riconducibili al COVID-19
● Non aver avuto contatto con un caso di COVID-19 

negli ultimi 14 giorni 



A scuola ricordarsi di: 

Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile  
Mantenere la distanza fisica da studenti e personale 
scolastico  
Indossare la mascherina quando non si è alla cattedra  
Evitare di condividere oggetti con altri



Utilizzare la mascherina chirurgica

È possibile portare una mascherina da casa e usare quella 
La scuola deve comunque garantirne una  
Portare un contenitore per riporre la mascherina 
quando non la si usa (Bustina di plastica per alimenti)
Allenarsi a togliere e mettere la mascherina toccando 
solo i lacci

Mascherina



Ingresso 
studenti/studentesse 
dalle 7,55
alle 8,30

I/Le  docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 
essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, ovvero alle ore 7:55.



INGRESSO E 
SPOSTAMENTI 
NELL’EDIFICIO

L’ingresso è consentito UNICAMENTE
dall’entrata principale

E’ prevista la misurazione volontaria della
temperatura

Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio
seguire i sensi di marcia indicati da segnaletica
posta sul pavimento indossando la
mascherina

Raggiunta l’aula e verificata la situazione di
staticità si potrà togliere la mascherina e farla
togliere agli studenti



PLANIMETRIE

Le planimetrie sono presenti  in ogni aula per permettere al personale 
docente di  verificare la corretta posizione dei banchi. Sono contenute 
in una busta portalistini posta nei pressi della cattedra.

Utilizzare quotidianamente la planimetria presente in classe per 
indicare  il banco occupato  da ciascuno/a studente/studentessa 

Lo/la  Studente/studentessa nell’arco della giornata  non  può 
cambiare banco



CAMBIO 
DELL’ORA

Garantire l’aerazione dei 
locali e  la sanificazione 
delle superfici

Indossare la mascherina 
(situazione dinamica)



UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Agli/Alle studenti/studentesse sono consentite max. due uscite
giornaliere. Dette uscite devono essere registrate dal/la docente
sulla planimetria presente in classe.

Gli/le studenti/studentesse devono attendere ordinatamente il
proprio turno mantenendo il distanziamento interpersonale



USCITA STUDENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli/Le studenti/studentesse devono utilizzare le
uscite di emergenza come da planimetria
relativa al piano di evacuazione presente
all’interno di ogni aula/palestra/laboratorio



PARCHEGGIO 
INTERNO

Per consentire un ordinato transito 
degli studenti l’uso del parcheggio 
interno è consentito 

prima delle 7,45 e dopo le 8,30.

Per lo stesso motivo è consentito
uscire dal parcheggio soltanto dopo
che gli studenti hanno lasciato le
pertinenze dell’istituto



Gestione 
delle 

persone 
sintomatiche 

all’interno 
dell’Istituto

Nel caso in cui uno studente/studentessa manifesti i sintomi
riconducibili al COVID occorre darne immediata comunicazione
al Referente COVID di plesso, che avvierà la procedura. Lo
studente deve essere immediatamente accompagnato
all’interno di un ambiente appositamente individuato per
l’emergenza (Aula Covid ex vicepresidenza in via Beccaria e
container via Procaccia) e si deve provvedere al suo immediato
rientro al proprio domicilio. Il personale incaricato alla sua
vigilanza deve mantenere a una distanza minima di 2 metri,
preferibilmente all’esterno ma in posizione in cui possa
costantemente avere visione della studentessa e/o studente.

La Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale.



REFERENTI 
COVID

VIA BECCARIA

Prof.ssa Pellegrini Annamaria

Prof. Indelli Alessandro

VIA PROCACCIA

Prof.ssa Comes Cosimina

Prof.ssa Tralcio Vittoria

Prof. Fantasia Pasquale (serale)

Prof. Lofano Francesco (serale)



Collaborazione, senso di responsabilità 
e  buona volontà da parte di tutti. 


