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REGOLAMENTO COVID DOCENTI 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’CON I DOCENTI: VADEMECUM 

 

• I docenti indosseranno la mascherina chirurgica per tutto il tempo scuola, che potrà essere abbassata 
solo in presenza di effettivo distanziamento fisico; 

• all’ingresso, gli alunni entreranno a piccoli gruppi, distanziati e saranno accompagnati dai 
collaboratori scolastici in classe dove troveranno i docenti ad attenderli; 

• i docenti di sostegno accoglieranno i loro alunni all’ingresso della scuola indossando la mascherina; 
• gli alunni dovranno indossare la mascherina, mentre, gli alunni diversamente abili sonoesonerati; 
• prima dell’ingresso in aula i docenti si accerteranno: 

1) che gli alunni igienizzino le mani attingendo dal diffusore all’ingresso dell’aula; 
2) lì dove non è possibile il distanziamento sugli appendiabiti, gli alunni posizioneranno gli 

indumenti sullo schienale della propria sedia; 
3) gli zaini siano collocati sotto il proprio banco o agganciati allo stesso in presenza di gancio; 
4) che ognuno resti al posto assegnato; 

si assicureranno che: 
5) mantengano la mascherina sul volto se non è garantito il distanziamento fisico; 
6) si avvicinino alla cattedra, uno alla volta, dopo assenso del docente; 
7) ognuno consumi la propria merenda al proprio posto; 
8) abbiano un sacchetto per riporre i propri rifiuti; 
9) ognuno utilizzi il proprio materiale; 
10) l’utilizzo dei servizi sia regolato per evitare assembramenti segnando i nominativi degli alunni su 

un quaderno; 
11) nell’aula ci sia continua areazione; 
12) i compiti svolti vengano consegnati poggiandoli sulla cattedra a turno; 
13) le correzioni individuali avvengano nel rispetto del distanziamento fisico; 
14) le interrogazioni si svolgano dal proprio posto o alla cattedra nel rispetto del distanziamento; 
15) le attività laboratoriali siano organizzate nel rispetto del distanziamento, per la scuola media per 

piccoli gruppi; 
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16) l’attività motoria si svolga all’aperto, temporaneamente. 

Nelle classi a tempo pieno: 
il pranzo verrà consumato negli ambienti preposti previa sanificazione degli ambienti, mentre gli 
alunni saranno accompagnati ai servizi per l’igienizzazione delle mani; dopo il pranzo gli alunni 
saranno riaccompagnati ai servizi, mentre l’aula verrà igienizzata. 

A fine attività scolastica usciranno per primi i bambini diversamente abili accompagnati dal 
docente , con le stesse modalità di scaglionamento dell’ingresso. 

Le docenti, qualora dovessero rilevare un malessere di un alunno, dovranno comunicarlo al 
responsabile COVID, che provvederà ad attivare tutte le procedure stabilite nel Decreto di 
riferimento. 

 
LA/IL DOCENTE 

 
 

 


	si assicureranno che:
	Nelle classi a tempo pieno:

