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Oggetto: Vademecum anti Covid-19 per le studentesse e gli studenti-  le famiglie - il personale scolastico-  i 
visitatori elaborate sulla base del regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars -Cov2 

 

Per agevolare l’implementazione del quadro di regole individuate per garantire i l  rientro a scuola in sicurezza, si  è 

elaborato il  presente Vademecum, rivolto a tutte le componenti scolastiche , in cui si  richiamano le principali  norme 

previste dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 e dal Regolamento di Istituto. 

Si confida nell’osservanza del le misure di prevenzione, collettive ed individuali, messe in atto nel contesto scolastico 

e nella indispensabile collaborazione di tutti i  soggetti  coinvolti , alunni,  famiglie, personale scolastico, nell’ambito di  

una  responsabilità  condivisa  e  collettiva .  
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                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/




 

 

 

 

VADEMECUM ANTI COVID-19 PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI-  LE FAMIGLIE - IL PERSONALE 

SCOLASTICO-  I VISITATORI ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Anno Scolastico 2020/2021 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/all ievi) devono rispettare le regole comportamentali  in vigore nei luoghi chiusi 

e in condizioni di promiscuità: 

• distanziamento interpersonale; 

• uso della mascherina; 

• pulizia e disinfezione delle mani. 

Tutti i  componenti della comunità scolastica sono invitati a d installare sul proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione uti l izza la tecnologia per avvertire gli  

utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza 

raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere in stallata anche da 

minori di 14 anni, con il  consenso dei genitori o famigliari. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  

- rimanere al proprio domicil io in presenza di temperatura oltre i  37.5° o altri  sintomi similinfluenzali e di 

chiamare il  proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID -

19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 

a. mantenere il  distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; seguire le procedure indicate per gli  ingressi e le uscite 

dall’edificio scolastico. 

b. informare tempestivamente il  Dirigente Scolastico o un suo delegato (Referente Covid) della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

c. L’ingresso a scuola  del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti  la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste. 

d. Si raccomanda alle famiglie e agli  operatori scolastici di fornire comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 

e. Una volta terminati, richiedere i  DPI (mascherine chirurgiche, etc.) al Di rettore SGA; i  DPI devono essere 

smaltiti  in appositi  contenitori. 

 

 



 

VADEMECUM DELLE REGOLE ANTICOVID STUDENTESSE E STUDENTI  

A. PRIMA DI RECARMI A SCUOLA 

1. Misura la temperatura corporea (nel caso di all ievi minori, ciò deve essere fatto sotto l a responsabilità dei 

genitori).Se supera i  37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i  tuoi genitori e contattate 

insieme, i l  pediatra di l ibera scelta, o i l  medico di medicina generale. 

2. Prepara lo zaino, mettendo in esso tutti i  l ibri e gli  strumenti didattici necessari (l ibri, penne, quaderni, 

calcolatrici, ecc.), poiché a scuola non sarà possibile scambiarsi oggetti con i compagni e con i professori.  

3. Inserisci nello zaino anche i prodotti alimentari e le bevande che intendi consumare a scuola, perché non 

sarà assolutamente possibile far arrivare cibo dall’esterno, né è possibile scambiare cibo e bevande con i 

compagni di classe. 

4. Controlla che nello zaino ci sia la mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  La mascherina devi indossarla prima di entrare a scuola, e 

tutte le volte che ti  sposti dal banco. 

5. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza 

prescritta di 1 metro dagli altri  passeggeri.  

6. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte 

interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate 

7. Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavale con acqua e sapone. 

B. ARRIVATO A SCUOLA 

1. Arriva a scuola, rispettando tassativamente l’orario di ingresso (ore 8.00 e/o ore 8:10) ed  indossando la 

mascherina, evita assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortil i  della scuola. Entra 

nell’edificio scolastico attraverso l’ingresso stabilito per la classe, in modo ordinato e senza accalcarti, 

quando il  collaboratore scolastico vigilante ti  dirà di farlo. 

2. Una volta entrato a scuola raggiungi rapidamente la tua aula util izzando l’ingresso riservato al settore di cui 

fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. (I diversi percorsi 

assegnati alle classi l i  troverai pubblicati sul sito). All’ingresso i collaboratori scolastici  potrebbero misurare 

la tua temperatura corporea con un termometro ad infrarossi e/o un termo scanner.  

8. Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavale con acqua e sapone. 

9. Raggiunta  la  tua  aula,  ti   igienizzi  le  mani  prima  di  entrare,  util izzando  i l   gel  che  trovi  nel dispenser 

posto accanto alla porta dell’aula; entra in classe e prendi posto nel banco a ssegnato, sistema il  tuo 

giubbotto sulla sedia e i  tuoi effetti personali (zaino, casco, ecc.) sotto la sedia o sotto i l  banco. Controlla 

che il  banco sia posizionato correttamente, siediti  e attendi l ’inizio della lezione togliendo la mascherina 

chirurgica solo in presenza del docente e comunque se vi è la distanza interpersonale. 

10. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il  distanziamento 

fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando lasci i l  tuo posto per 

raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso docente, 

in movimento, si  avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

11. Durante la lezione puoi chiedere ai docenti di uscire dall’aula solo ed esclusivamente per andare ai servizi. 

L’ingresso ai servizi sarà controllato e monitorato dal collaboratore scolastico in servizio sul piano al fine di 

prevenire qualsiasi possibil ità di assembramento. 

C. IN CLASSE 

1. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il  

docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli  

studenti escano costantemente.  

2. Rimani rigorosamente al tuo banco; non sporgerti oltre, perché altrimenti non sarai più a distanza di un 

metro dal  compagno; non spostare i l  banco dalla posizione segnata a pavimento . 

3. Chiedi sempre il  permesso per alzarti. Se ti  alzi dal tuo posto, dovrai  indossare la mascherina. 

4.  Quando esci ed entri  dalla fi la a cui appartieni, devi util izzare esclusivamente il  corridoio indicato per la tua 

fi la. 

5. Devi mantenere la distanza di 2 metri dalla cattedra  

6.  Non devi  scambiare materiali  e sussidi didattici, né cibo con i miei compagni. 



7. Per consumare la merenda portata da casa, devi essere autorizzato dal professore presente in classe;  prima  

di  consumare  la  merenda  ti   igienizzerai le  mani. 

8. Per nessuna ragione potrai lasciare l’aula senza permesso degli insegnanti, nè potrai allontanarti  da essa 

durante il  cambio dell’ora. Allo stesso modo, durante il  cambio dell’ora è assolutamente vietato alzarsi dal 

proprio banco, per evitare pericolosi assembramenti. 

9. Ricorda che nel cambio ora è tassativamente vietato uscire nei corridoi o creare assembramenti sulla porta 

d’ingresso dell’aula. Gli  studenti noncuranti di tale importante comportamento saranno richiamati dal 

personale docente e dal personale collaboratore scolastico e se recidivi saranno applicate le previste 

sanzioni disciplinari. 

10. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa i l  docente o i l  collaboratore scolastico più 

vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l ’arrivo dei tuoi genitori che ti  

riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il  medico di famiglia per chiedere una diagnosi  

D. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

1.  Puoi chiedere di andare ai servizi igienici solo per una volta al giorno o in caso di estrema necessità. Il  tuo 

nominativo sarà segnato dal professore sul foglio delle uscite presente sulla cattedra, così da registrare la tua  

uscita giornaliera.  

2. Prima di rientrare nuovamente in classe, devi  igienizzare le mani. 

3. Durante lo svolgimento delle lezioni gli  accessi ai s ervizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze dei 

locali. Il  numero di persone contemporaneamente presenti dei locali  dei bagni non deve superare il  numero 

dei servizi disponibili . 

4. I docenti regoleranno l’util izzo dei servizi igienici al massimo due alla volta (un maschio, una femmina). Per 

l imitare assembramenti è opportuno accedere ai servizi igienici una sola volta al giorno, attuando la seguente 

turnazione:  

- Seconda ora di lezione: primo biennio e quinto anno.  

- Terza ora di lezione: secondo biennio 

5. Prima di entrare in bagno ricordati di lavare le mani le mani con acqua e sapone. Ricorda di lasciare i l  bagno in 

perfetto ordine. 

6. Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare  all’interno 

dell’antibagno, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. Gli 

studenti dovranno evitare di recarsi ai servizi se non in caso di assoluta  necessità.  

7. Dopo aver util izzato i  servizi fai immediato rientro in aula, ricordandoti di igienizzare di nuovo le mani. 

8. Sia all’esterno che all’interno dei servizi è necessario indossare la mascherina. In attesa del proprio turno per 

accedere ai servizi, se occupati, è necessario rispettare le distanze di sicurezza.  

9. Il  personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i  rubinetti e i  pulsanti 

degli scarichi, e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine del loro uso.  

10. Il  controllo e la vigilanza dei servizi igienici sono assegnati  ai collaboratori scolastici in servizio ai piani. 

E. UTILIZZO LABORATORIO  

1. Per raggiungere i  laboratori didattici e per rientrare in classe, ti  atterrai alle disposizioni impartite dagli  

insegnanti, per lo spostamento nei corridoi. In nessun caso ti  muoverai in modo autonomo. 

2. Prima di entrare in laboratorio e in palestra, igienizzerai le mani. 

3. Nei laboratori  i l numero massimo di alunni  è stato calcolato considerando sempre il  metro di distanza che 

deve intercorrere tra gli  studenti  e i  2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

4. I laboratori potranno essere usati da una sola classe per volta, se non potrà essere garantito i l  

distanziamento minimo tra uno studente e l’altro la mascherina non potrà essere rimossa.  

5. Al termine dell’attività didattica, occorre sistemare la postazione util izzata, non lasciare rifiuti personali, e 

contribuire alla sua igienizzazione. 

6. All’uscita della classe, i l  laboratorio verrà sanificato. 

7. Il  personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i  banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli  all ievi stessi) e toccare le stesse 

superfici toccate dall’all ievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

8. Durante il  tragitto da e per i l  laboratorio la mascherina deve essere sempre indossata. 

  UTILIZZO DELLA PALESTRA 

1. La palestra potrà essere util izzata massimo da due classi contemporaneamente, dovranno essere previsti 

attività ed esercizi che garantiscono una distanza minima tra uno studente e l ’altro di  almeno due metri.  



2. Saranno privilegiate le attività individuali; per gli  sport di squadra ci si  dovrà attenere ai protocolli  delle 

Federazioni Sportive. Si potranno prevedere attività all’aperto quando le condizioni  meteo lo  consentono.   

3. Durante  i l   tragitto  da  e  per  la  palestra  la  mascherina  deve  essere  sempre indossata. 

4. In palestra, eviterai  assembramenti e rispetterai rigorosamente tutte le norme dettate dal docente. 

F. RICREAZIONE 

1. La ricreazione sarà effettuata  dalle ore 10.00 alle ore 10.10  rigorosamente  ognuno nella propria classe 

con il docente. 

2. I docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza secondo il  calendario predisposto.  

3. Gli studenti porteranno a scuola: la merenda (la scuola non è fornita di distributori automatici );  una 

borraccia o una bottiglietta di acqua identificabile; - una mascherina di riserva; - una bustina igienica per 

riporre la mascherina; - un pacchetto di fazzoletti monouso ed un flaconcino di gel disinfettante per uso 

personale. 

G. ASSEMBLEE D’ISTITUTO  E  DI  CLASSE  

1. In questa prima parte dell’anno non potranno essere svolte dagli studenti assemblee d’Istituto e di classe in 

presenza, onde evitare assembramenti,  ferma restando  la garanzia di  momenti di confronto con docenti e 

dirigenza. 

2. Fino al perdurare dello stato di emergenza:  

- Le assemblee studentesche si svolgeranno a distanza (in modalità DAD) anche nel caso vengano invitati 

esperti esterni.  

- Le assemblee di classe potranno svolgersi in classe solo ed esclusivamente con la presenza di un docente 

che vigil i  sul rispetto delle norme di sicurezza (gli  studenti devono stare seduti al proprio banco). In 

alternativa le assemblee potranno essere svolte in modalità DAD.  

- Le riunioni del comitato studentesco si svolgeranno a distanza.  

- E’ possibile che le elezioni dei rappresentanti di studenti e genitori si  svolgano a distanza (occorre attendere  

indicazioni dal ministero). 

A. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

- Gli studenti  delle classi 3^-4^-5  ̂svolgeranno  le attività in stage, solo previo accertamento che le strutture 

ospitanti posseggano gli  spazi conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende 

consentano il  rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste e salvo diverse predisposizioni normative.  

- Il  modello di convenzione dovrà comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia 

dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo 

svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

H. MATERIALE DIDATTICO 

1. Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i  fogli  per lo svolgimento 

delle verifiche scritte. 

2. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie 

e la distribuzione e lo scambio dei fogli  deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando 

la mascherina chirurgica. È auspicabile la predisposizione di verifiche in modalità digitale (moduli Google).  

3. Non bisogna condividere oggetti con gli  altri  studenti (ad esempio bottiglie d’acqua, dispositivi, l ibri, 

strumenti di scrittura). 

I. DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO  D’USO  GRATUITO PER  LA  DDI    

1. Si consiglia alle famiglie di dotare  ciascun studente di un dispositivo  quale Notebook o IPad con 

connessione internet sia per garantire lo svolgimento della Didattica Digitale sia perché tale strumentazione 

è essenziale per  lo svolgimento delle correnti attività didattiche. 

2. Allo scopo di agevolare l’accesso degli studenti alla Didattica Digitale Integrata è possibile inoltrare richiesta 

di dispositivi informatici tramite e-mail all’indirizzo  di PEO dell’Istituto ceis04100d@istruzione.it , 

riportando in oggetto “RICHIESTA COMODATO D’USO DISPOSITIVI INFORMATICI PER DAD”. Qualora i l  

numero di richieste sia superiore alla disponibilità della scuola, si  assegneranno i dispositivi (al massimo uno 

per famiglia) nel rispetto dei criteri, in ordine di priorità, deliberati del Consiglio d’Istituto.  

J. AL TERMINE DELLE LEZIONI 

1. Al  termine  della  giornata,  su  indicazione  del  docente  della  classe,  indosserai   la  mascherina, 

sistemerai i l  tuo banco o la tua postazione di lavoro di laboratorio, raccoglierai tutti i  rifiuti nel sacchetto di 

plastica, che dovrai  lasciare nel secchio dei rifiuti al momento di lasciare l’aula. 

mailto:ceis04100d@istruzione.it


2. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la 

mascherina chirurgica, riprendi i  tuoi effetti personal i  e aspetta i l  permesso del docente per uscire dall’aula 

o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la scuola util izzando le scale e 

l ’uscita assegnata alla tua classe senza fermarti negli  spazi comuni . 

3. Gli ingressi e uscite devono avvenire in fi le ordinate e con le mascherine indossate. 

4. Raggiungerai l ’uscita, seguendo il  percorso indicato, evitando assembramenti e accalcamenti; per nessuna 

ragione potrai ritornare indietro, perché il  percorso seguito, in questa fase della giornata diventa un 

percorso a senso unico di marcia. 

5. Quando sarai  fuori in cortile, continuerai  a mantenere il  distanziamento sociale di un metro. 

 

 

VADEMECUM DELLE REGOLE ANTICOVID FAMIGLIE 

1. Misurare allo studente la temperatura corporea ogni mattina.  All’ingresso a scuola i  collaboratori scolastici  

potrebbero misurare la  temperatura corporea con un termometro ad infrarossi e/o un termo scanner.  

2. In caso di ri levazione di temperatura corporea superiore a 37,5°C, o di altri  sintomi compatibil i  con COVI D-

19, avvisare la scuola tramite apposita sezione del registro online ed avvisare i l  medico curante per avviare 

un corretto iter diagnostico.  

3. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto,  esclusivamente 

per telefono al numero 0823 970608- 0823970718. 

4. Rendersi reperibil i  in caso il figlio dovesse manifestare a scuola sintomi compatibili con COVID-19, in quanto 

sarà necessario prelevarlo da scuola in tempi brevi. Data la situazione di emergenza sanitaria, che potrebbe 

richiedere la necessità di un contatto tempestivo con le famiglie, dovranno essere comunicati recapiti 

corretti (telefono, mail, indirizzo di residenza e/o domicil io), si  raccomanda, inoltre, di controllare 

regolarmente il  R.E. 

5. È possibile anche depositare in segreteria la delega ad una persona di fiducia che sia autorizzata a prelevare 

lo studente. Non sarà assolutamente consentito neanche agli  studenti maggiorenni, in caso di 

sintomatologia, uscire da scuola autonomamente.  

6. Contattare i l  medico curante nel caso di ri levazione sintomi compatibil i  con COVID-19, sia a casa che a 

scuola. Cessata la sintomatologia, chiedere al medico curante/Dipartimento di prevenzione ASL  apposita 

certificazione medica che autorizzi i l  rientro, poiché è stato seguito i l  percorso diagnostico e terapeutico per 

prevenzione COVID-19. Non saranno assolutamente ammessi a scuola studenti assenti nei giorni precedenti 

per sintomatologica compatibile con COVID-19, ri levata sia a casa che a scuola, sprovvisti di certificazione 

medica.  

7. I genitori potranno accedere nell’Istituto solo previo appuntamento e per motivi di urgenza.  

8. I genitori che per accertati motivi hanno necessità di accedere alla scuola, devono rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, indossare una mascherina ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di 

disinfettante posto all’ingresso.  

9. I Genitori devono firmare un registro in cui vengono riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, 

recapito telefonico e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere entrato in contatto con 

malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 giorni.  

10. L’accesso agli  Uffici di segreteria avviene previo appuntamento.  

SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON I GENITORI 

11. Lo svolgimento dei colloqui  con le famiglie degli alunni avverrà esclusivamente in modalità online.  

12. Per prenotare un colloquio online, sarà necessario che i genitori inoltrino una richiesta, tramite RE. Il  

docente fisserà l’ora e la data utile per ricevere virtualmente i genitori, e invierà i l  l ink per i l  collegamento 

creato all’uopo. 

13. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO D’ ISTITUTO  

14. L’Istituzione scolastica ha provveduto ad integrare i l  Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto 

dalle famiglie ed il  Regolamento d’Istituto 

 

 



 

 

VADEMECUM DELLE REGOLE ANTICOVID PER IL PERSONALE DOCENTE 

1. Tutto il  personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicil io 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.  

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.  

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le dis posizioni 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 per prevenire contagi virali).  

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di  informare tempestivamente il  Dirigente Scolastico o un suo delegato 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 disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti 

appositi  segni per le gambe anteriori dei banchi.  

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti . L’uti l izzo degli spazi dedicati  al personale 

docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i  fruitori.  

8. Si raccomanda l’util izzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  

9. Usare la mascherina forni ta dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. 

Seguire con attenzione il  corretto util izzo dei DPI.  

10. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli  alunni disabili. L’inclusione dovrà essere il  

principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun 

alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri  DPI (ad es. visiera, guanti).  

11. Per le attività di educazione fisica, qualora  svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i  giochi di squadra e gli  

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individual i che permettano il  

distanziamento fisico. Saranno privi legiate le attività individuali . Si  potranno prevedere attività all’aperto 

quando le condizioni  meteo lo  consentono.   

12. Durante le lezioni i  docenti devono garantire i l  distanziamento previsto fra e con gli  alunni e non consentire 

lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

13. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previsto 

distanziamento.  

14. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le 

condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

15. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’util izzo delle soluzi oni igienizzanti 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.  

16. La ricreazione sarà effettuata dalle ore 10.00 alle ore 10.10  rigorosamente  ognuno nella propria classe con 

il  docente. I docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza secondo il  calendario predisposto.  

17. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli  alunni al distanziamento e ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi i l  volto, gli  occhi, come 

comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione 

degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  

18. Per rendere agevole l’afflusso ai bagni degli alunni durante le lezioni, i  docenti ne regoleranno l’util izzo 

consentendo l’uscita al massimo due alla volta (un maschio, una femmina). Per l imitare assembramenti è 

opportuno accedere ai servizi igienici una sola volta al giorno, attuando la seguente turnazione:  

- Seconda ora di lezione: primo biennio e quinto anno.  

- Terza ora di lezione: secondo biennio  



19. Il  registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle 

esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID -19 n. 58. 

19.  

20. Per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza, l ’accesso alle 

automobili  nelle pertinenze esterne dell’Istituto non è consentito dalle ore 07:45 alle ore 08:20 e nei 20 

minuti a cavallo delle ore di uscita; ovvero solo dopo che le studentesse e gli  studenti hanno lasciato le 

pertinenze dell’Istituto. Le auto devono accedere e defluire unicamente attraverso il  varco carrabile C  (Via 

P. Mascagni).  

 

VADEMECUM DELLE REGOLE ANTICOVID PERSONALE ATA 

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  

1. Tutto il  personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicil io 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.  

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 di rigente 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 Sco lastico o un suo delegato 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. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’util izzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali  

scolastici. Si  raccomanda l’util izzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 

all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid - 19 presente nei locali  scolastici.  

7. Una volta terminati, richiedere i  DPI al Direttore SGA.  

8. Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il  

distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre l a mascherina in entrata, in uscita e durante gli  

spostamenti. Seguire attentamente le regole per i l  corretto util izzo della mascherina.  

9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del previsto 

distanziamento.  

Sezione B (norme specifiche per il personale Amministrativo )  

10. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. Se 

ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare i l  distanz iamento di sicurezza.  

11. Controllare l’accesso agli  uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  

12. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

13. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il  distanziamento previsto.  

 

Sezione C (norme specifiche per i Collaboratori scolastici)  

14. Compilare i l  registro per i l  tracciamento delle presenze di utenti esterni.  

15. Controllare che venga rispettato il  distanziamento previsto.  

16. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

ripristinarla, se necessario.  

17. I collaboratori scolastici sono tenuti ad util izzare i  prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad util izzare i  DPI prescritti  per l’uso.  

18. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si  raccomanda di 

seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per i l  loro corretto util izzo.  

19. Per i l  personale addetto al Front Desk: indossare sempre i guanti; in alternativa, usare periodicamente il  gel 

disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare la 

postazione con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.  



20. Per i l  personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine e 

con altro DPI se previsto.  

21. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie togliere e gettare anche i guanti, 

indossandone un paio di  nuovi;  

22. Il  personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o i l  ritiro di corrispondenza, 

deve indossare i  guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, si  procede 

con il  lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti util izzati saranno gettati negli  appositi  

contenitori per i  rifiuti.  

23. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i  locali  frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 

minuti.  

24. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici.  

25. Informare tempestivamente la segreteria sulla neces sità di reintegro di materiali  e attrezzature, tenendo 

conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto.  

26. Rispettare le regole contenute nel Protocollo tecnico delle pulizie 

VADEMECUM DELLE REGOLE ANTICOVID VISITATORI 

1. Per ragioni di sicurezza e di misure per i l  contenimento del COVID-19  l ’accesso del personale docente ed 

ATA, delle famiglie, dei  fornitori, e dei visitatori esterni agli  uffici è l imitato e ridotto ai soli  casi indifferibil i  

che non possono essere assolti  tramite contatto telefonico, email, PEC. 

2. Per casi indifferibili e non assolvibil i  digitalmente, l ’utenza dovrà concordare eventuale appuntamento con 

gli Uffici amministrativi . 

3. I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le dispo sizioni che 

troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e 

verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li  ha indotti ad andare a scuola.  

4. Sarà privilegiato di norma il  ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’accesso è 

l imitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 

programmazione;  

5. I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che 

si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica. Sono tenuti a:  

- util izzare una mascherina di propria dotazione;  

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

- rimanere all’interno della sede scolastica i l  meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità 

del caso.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

 
 
 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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