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Vademecum anti COVID-19 per personale docente  

Secondaria 

Misure contenitive di carattere generale 

 distanziamento sociale (distanza interpersonale superiore al 

metro) 

 rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti 

 uso, dove previsto, dei dispositivi di sicurezza (mascherine e/o 

visiere, guanti, camice monouso) 

 rispettare la segnaletica orizzontale sulla pavimentazione e 

verticale (cartellonistica) 

 garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali 

scolastici (in particolare nelle aule è consigliabile aerare l'ambiente 

ad ogni cambio d'ora) 

Accesso a scuola 

 E’ vietato accedere ai locali in caso di mancata esibizione/possesso 

di certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”); 

 prima di recarsi a scuola è necessario misurarsi la temperatura, 

che non dovrà superare i 37,5°C 

 ogni docente deve accedere all’interno dell’Istituto con 

mascherina chirurgica che sarà fornita dalla scuola: a ciascun 

docente verrà consegnato un sacchetto con n.10 mascherine 

chirurgiche (per 2 settimane lavorative), che devono essere 

cambiate giornalmente. 

 igienizzare le mani con il gel a disposizione, situato nell’atrio 

d’ingresso 

 firmare il registro cartaceo delle presenze con l’uso di una penna 

personale, indicando l’orario d’ingresso e d’uscita 

 gli incontri/colloqui con i genitori saranno effettuati 

prevalentemente online, previo appuntamento 

 l’accesso nell’istituto scolastico sarà consentito solo alle persone 

autorizzate e per motivi strettamente necessari 

 

MODALITÀ D’INGRESSO E DI USCITA 

Le classi entreranno a scuola con le seguenti modalità: 

 

CLASSI PRIME 

Per chi usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 16.30 con ingresso ed uscita dal 

cancello laterale via Omero (ingresso B). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso ed uscita 

dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

 

Per chi non usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 con ingresso ed uscita dal 

cancello laterale via Omero (ingresso B) e dalle 14.30 alle 16.30 con 

ingresso ed uscita dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso ed uscita 

dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

 

2B – 2C – 2D 

Per chi usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 7.55 alle 16.25 con ingresso ed uscita dal 

cancello laterale via Omero (ingresso B). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 7.55 alle 13.55 con ingresso ed uscita 

dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

 

Per chi non usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 7.55 alle 12.55 con ingresso ed uscita dal 

cancello laterale via Omero (ingresso B) e dalle 14.25 alle 16.25 con 

ingresso ed uscita dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 7.55 alle 13.55 con ingresso ed uscita 

dal cancello laterale via Omero (ingresso B). 

 



 
2A - 3C – 3E 

Per chi usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 7.55 alle 16.25 con ingresso ed uscita dal 

cancello principale (ingresso A). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 7.55 alle 13.55 con ingresso ed uscita 

dal cancello principale (ingresso A). 

 

Per chi non usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 7.55 alle 12.55 con ingresso ed uscita dal 

cancello principale (ingresso A) e dalle 14.25 alle 16.25 con ingresso 

ed uscita dal cancello principale (ingresso A).  

Martedì – giovedì - venerdì dalle 7.55 alle 13.55 con ingresso ed uscita 

dal cancello principale (ingresso A). 

 

3A - 3B – 3D 

Per chi usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 16.30 con ingresso ed uscita dal 

cancello principale (ingresso A). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso ed uscita 

dal cancello principale (ingresso A). 

 

Per chi non usufruisce del servizio mensa 

Lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 con ingresso ed uscita dal 

cancello principale (ingresso A) e dalle 14.30 alle 16.30 con ingresso 

ed uscita dal cancello principale (ingresso A). 

Martedì – giovedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con ingresso ed uscita 

dal cancello principale (ingresso A). 

L’orario completo entrerà in vigore a partire dal 27 settembre 2021. 

 

Misure organizzative per affollamento spazi 

Gli ambienti scolastici (aule, corridoi, spazi comuni come mensa, aula 

riunioni, palestra) sono stati organizzati rispettando i parametri di 

distanziamento: almeno un metro tra gli alunni e due metri tra alunni 

e docenti (in situazione statica) 

 

Uso delle mascherine 

È fatto obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il 

personale, è tollerata anche quella di comunità per gli studenti) sempre 

e comunque tranne che durante le lezioni di scienze motorie purché 

venga rigorosamente osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e 

durante il pasto. Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili 

affetti da patologia che ne impedisca l’uso. 

 

Attività fisica 

L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato rispetto alla possibilità 

di farsi la doccia e cambiarsi gli abiti mentre è permesso il cambio delle 

scarpe che devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale 

e poi, preferibilmente, all’interno dello zaino individuale. 

Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, 

prima dell’inizio della successiva, viene opportunamente igienizzato dal 

personale ausiliario. 

Le regole di fruizione delle palestre cambiano in funzione del colore della 

zona in cui si trova il plesso scolastico secondo questo scherma: 

Zona bianca 

 attività fisica sia all’aperto che al chiuso (con ampia areazione) senza 

indossare la mascherina 

 distanziamento di 2 metri tra le persone 

 attività di squadra possibili all’aperto ma non consigliate al chiuso 

 possibilità di utilizzare le palestre da parte di terzi con protocollo 

condiviso 

Zona gialla 

 obbligo di indossare la mascherina 

 attività fisica sia all’aperto che al chiuso (con ampia areazione) 

 distanziamento di 2 metri tra le persone 

 svolgimento di attività puramente individuale 



 
 inopportunità di utilizzare le palestre da parte di terzi 

Zona arancione 

 obbligo di indossare la mascherina 

 attività fisica sia all’aperto che al chiuso (con ampia areazione) 

 distanziamento di 2 metri tra le persone 

 svolgimento di attività puramente individuale 

 inopportunità di utilizzare le palestre da parte di terzi 

Zona rossa 

 attività sospesa 

 

Attività musicale 

L’uso degli STRUMENTI A FIATO avviene purché gli stessi siano 

assolutamente personali e conservati all’interno di custodie collocate 

negli zaini individuali.  

Nel caso di uso di questo tipo di strumenti il distanziamento sociale 

aumenta da 1 metro previsto per tutti gli altri locali a 2 metri.  

Tale maggiorazione della distanza sociale deve intendersi valida anche 

per le attività corali. 

A tal fine può anche essere utilizzato il locale denominato “Palestrina” al 

piano -1. 

 

Mensa 

Il servizio mensa si svolgerà su 2 turni. 

La distribuzione dei pasti avverrà in base alle disposizioni che verranno 

comunicate dal Comune. 

I docenti e gli alunni devono indossare la mascherina, escluso il 

momento del pasto. 

I docenti e gli alunni devono lavare e igienizzare le mani con il 

dispenser che troveranno sul piano, prima e dopo la consumazione del 

pasto. 

L'intervallo dei gruppi durante la mensa si svolgerà, come di consueto, 

in palestra. 

...Con condizioni climatiche favorevoli, si raccomanda l'utilizzo degli spazi 

esterni. 

 

Intervallo 

 

Durante l’intervallo occorre vigilare al fine di assicurare il distanziamento 

tra gli allievi e tra questi ed i docenti. 

 

L’utilizzo dei servizi va consentito sia durante l’intervallo che durante le 

lezioni e i collaboratori scolastici devono verificare che gli alunni stiano 

ordinatamente in fila col giusto distanziamento.  

Quando possibile, prediligere la ricreazione all'aperto, sfruttando gli 

spazi nel seguente modo: 

 campo da basket (classi prime) 

 pista d'atletica (classi seconde) 

 campo da calcio (classi terze) 

Quando non è possibile sfruttare gli spazi esterni, l’intervallo si 

svolgerà in corridoio secondo la seguente scansione settimanale: 

2° PIANO 

1B – 2B – 3B lunedì (dalle 9.55 alle 10.05) – martedì – giovedì – venerdì 

I intervallo (dalle 9.55 alle 10.05) 

2D – 3A - 3C mercoledì (dalle 9.55 alle 10.05) - martedì – giovedì – 

venerdì II intervallo (dalle 11.55 alle 12.05) 

 

3° PIANO 

1A – 1C – 1D – 2C lunedì (dalle 9.55 alle 10.05) – martedì – giovedì – 

venerdì I intervallo (dalle 9.55 alle 10.05) 

 

3E – 3D – 2A mercoledì (dalle 9.55 alle 10.05) - martedì – giovedì – 

venerdì II intervallo (dalle 11.55 alle 12.05) 

 

Gestione zaini e cappotti????? 



 
Gli zaini devono essere lasciati fuori dall'aula: 

 secondo piano: da posizionare sugli attaccapanni 

 terzo piano: lungo la parete adiacente alla classe  

I cappotti devono essere lasciati fuori dall'aula: 

 secondo piano, da posizionare sugli attaccapanni (usandoli 

alternativamente) 

 terzo piano, lungo la parete adiacente alla classe, riponendolo 

all'interno dello zaino e/o in un sacchetto personale fornito dalla 

famiglia 

 

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche 

Le regole per l’effettuazione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche 

cambiano in funzione del colore della zona: 

Zona bianca 

Possibili ma solamente presso luoghi che si trovino anch’essi in zona 

bianca 

Zona gialla – arancione - rossa 

Attività sospesa 

 

Igiene degli ambienti scolastici 

Al cambio del docente la postazione (superficie della cattedra, braccioli 

della sedia, tastiera, mouse, LIM etc.) viene igienizzata da parte del 

docente. 

Ogni aula didattica è dotata di un DISPENSER DI SOLUZIONE 

IDROALCOLICA da tenersi sotto la custodia del docente al fine di 

scongiurare ogni uso improprio.  

Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve 

intendersi fissa, anche in seguito all’uscita per recarsi in laboratorio, 

palestra, refettorio o altro, al rientro ciascun allievo deve riprendere la 

propria postazione. 

All’interno delle aule didattiche gli allievi e il personale indossano la 

mascherina chirurgica (solo per gli allievi, ancorché non consigliata, è 

possibile utilizzare mascherine di comunità). 

Il personale ausiliario assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma 

definito e documentato con un registro regolarmente aggiornato. 

Nei locali BIBLIOTECA o comunque quando all’interno dell’Istituto 

avviene lo scambio di libri, il singolo libro, al rientro dal prestito, rimarrà 

per un periodo di 3 giorni in un locale areato prima di essere rimesso in 

prestito. 

Gestione dei rifiuti 

Fazzoletti, mascherine, camici, guanti e altri dispositivi monouso 

utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (usando 

preferibilmente due sacchetti uno dentro l’altro), che saranno smaltiti 

quotidianamente dal personale ausiliario, dotato di mascherina e guanti 

monouso. 

Procedura per l'accoglienza e l’isolamento 

Nel caso si rilevino sintomi riconducibili al Covid-19, è necessario: 

 misurare la temperatura da parte del personale ausiliario munito di 

mascherina, camice monouso, visiera e guanti 

 isolare la persona nel locale accoglienza/isolamento predisposto 

(informarsi dal responsabile del plesso per sapere esattamente dove 

è ubicato il locale in ogni plesso) 

 dotare la persona di mascherina chirurgica 

 provvedere tempestivamente all'allontanamento dalla scuola in caso 

di adulto, o contattare la famiglia, in caso di minore, per farlo venire 

a prendere in tempi rapidissimi 

La sintomatologia per l’individuazione dei casi di sospetta infezione 

da Covid-19 è la seguente: 

 sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

 dissenteria 

 congiuntivite 



 
 forte mal di testa 

 anosmia (perdita olfatto) 

 ageusia (perdita gusto) 

 dolori muscolari 

 dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 

 febbre superiore ai 37,5°C 

 Inoltre, è necessario: 

- sollecitare i genitori ad inviare tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari, per rilevare eventuali cluster 

di assenze nella stessa classe. 

- comunicare in tempi rapidi al Dirigente scolastico e al referente 

Covid di plesso casi di alunni o di adulti che risultassero a stretto 

contatto con un caso confermato Covid-19. 

 

N.B. la sanificazione nelle aule utilizzate in piccolo gruppo non è mai 

stata fatta al cambio del gruppo. È stata sempre effettuata solo 

l’igienizzazione dal personale docente dopo l’utilizzo. Al momento tutte 

le aule sono sprovviste del materiale necessario per l’igienizzazione. 


