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Prima di recarti al lavoro accertati di:

➢ Non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°C.

➢ non avere mal di gola o altri segni di malattia come tosse, diarrea, mal di 
testa,vomito o dolori muscolari.

➢ Non aver avuto contatto con un caso di CoVid-19 negli ultimi 14 giorni.
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A SCUOLA
INGRESSO/ USCITA

➢ Utilizza gli ingressi e le uscite predisposti e delimitati con nastri adesivi colorati.

➢ Firma sempre sull’apposito registro predisposto per monitorare gli ingressi e le uscite, 
utile in caso di eventuali controlli di tracciamento.

➢ Mantieni sempre la distanza di almeno un metro dagli altri, evitando di creare 
assembramenti.

➢ Indossa e utilizza sempre correttamente la mascherina.

SE UTILIZZI UN MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO:

➢ Indossa e utilizza sempre correttamente la mascherina. 

➢ Evita di toccarti il viso con le mani se non le hai accuratamente disinfettate.

➢ Rispetta rigorosamente le regole a bordo (distanziamento, posti a sedere, ecc).



ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI AZEGLIO

Vademecum Docenti

NEI LOCALI SCOLASTICI

➢ Lava e disinfetta le mani il più spesso possibile.

➢ Mantieni sempre la distanza di almeno un metro dagli altri, evitando di 
creare assembramenti.

➢ Indossa sempre correttamente la mascherina.

➢ Evita di condividere oggetti con altri.
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IN AULA

➢ Controlla che i banchi siano effettivamente distanziati, rispettando la segnaletica 
tracciata sul pavimento dell’aula.

➢ Sanifica le mani con il liquido disinfettante.

➢ Recati alla cattedra con la mascherina e indossala sempre correttamente quando
non sei alla cattedra o quando non siano assicurate le distanze di sicurezza.

➢ Non avendo sufficiente personale per garantire una sanificazione veloce degli
arredi a ogni cambio di lezione, è necessario che ognuno sanifichi la cattedra e la
sedia con il liquido disinfettante.

➢ Evita di condividere oggetti con altri (libri, penne, ecc)

➢ Controlla che gli alunni non condividano oggetti con i compagni

➢ Arieggia frequentemente i locali.



DURANTE L’INTERVALLO 

➢ Accertati che gli alunni consumino la merenda seduti al prorio posto.

➢ Accertati che gli alunni non condividano la merenda tra loro.

➢ Vigila in modo che gli alunni svolgano l’intervallo rispettando le 
distanze di sicurezza, negli spazi dedicati a ciascun gruppo classe, 
evitando contatti con altri gruppi di bambini / ragazzi.

➢ Organizza l’utilizzo dei servizi igienici in modo da prevedere lo 
scaglionamento degli alunni, evitando di creare assembramenti 
all’ interno dei locali.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO
➢ Applica le regole di comportamento legate all’emergenza sanitaria e  

condividile con gli studenti, parlandone serenamente, raccogliendo le 
loro sensazioni e rassicurandoli.

➢ Dando sempre il buon esempio, ricorda loro che violando le regole,  
aumenta la probabilità che il virus si diffonda tra i loro amici e il 
personale scolastico.



IN CASO DI SINTOMI
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OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

➢ Mantieni la calma e assicurati di indossare correttamente la mascherina. 

➢ Avverti il  referente Covid – 19 della Scuola.

➢ Recati a casa e consulta il MMG.

➢ Segui scrupolosamente le indicazioni del MMG, che  richiederà 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Asl.

➢ Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl provvederà all’esecuzione del test
diagnostico.



OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA

➢ Mantieni la calma e non recarti a scuola.

➢ Consulta il MMG.

➢ Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

➢ Segui scrupolosamente le indicazioni del MMG, che richiederà 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di 
Prevenzione dell’Asl.

➢ Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl provvederà all’esecuzione del test 
diagnostico.
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ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA
➢ Segnala la situazione al referente Covid-19 della Scuola, che chiama i genitori dell’alunno.

➢ Fai indossare la mascherina chirurgica all’alunno (se ha età superiore ai 6 anni e se la 
tollera); lo studente, accompagnato in un’area separata, attenderà l’arrivo del genitore, 
assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica.

➢ Fai rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 

➢ Invita i genitori a contattare tempestivamente Il pediatra  o il medico di famiglia che  
provvederanno alla valutazione clinica del caso e alla richiesta del test diagnostico al 
DdP.

➢ Dopo che il genitore avrà prelevato l’alunno, accertati che le superfici dell’area di 
isolamento  e le zone da lui frequentate siano accuratamente disinfettate.



ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA

➢ L’alunno deve rimanere a casa.

➢ I genitori devono comunicare l’assenza per motivi di salute. 

➢ I genitori devono contattare tempestivamente Il pediatra  o il medico di famiglia per la  
valutazione clinica del caso.
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IN CASO DI CONTAGIO
➢ In presenza di casi confermati di Covid – 19 spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 
contact tracing ; valuta la possibilità di utilizzare l’app Immuni, che permetterà di aiutare 
l’autorità sanitaria a tracciare e avvisare tutti i contatti.

➢ In presenza di test  positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

➢ In caso di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. occorre attivare il piano scolastico per Didattica 
Digitale Integrata (DDI), organizzando lezioni e attività didattiche da remoto.


