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NORME FONDAMENTALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID -19

VADEMECUM DOCENTI 2021/2022
LE PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA SONO:
1) Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di almeno uno dei seguenti
sintomi:
-tosse
- febbre (temperatura superiore a 37,5 °C)
- dispnea
- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea,
raffreddore.
(criteri clinici per la diagnosi di Covid-19, aggiornamento 08/01/2021)
Chiunque presenti la sintomatologia indicata deve restare al proprio domicilio, rivolgersi al
proprio MMG e informare il Dirigente Scolastico.
Inoltre il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di
✓ essere in quarantena o isolamento domiciliare ovvero di non essere risultati positivi al COVID19;
✓ essere stato a contatto con persone positive al virus, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

2) I docenti devono essere muniti di Certificazione verde Covid-19 valida che sarà controllata
quotidianamente secondo la normativa vigente
3) È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
insorgano i sintomi e le condizioni di cui al punto 1) così come stabilito dal Comitato Tecnico
Scientifico di concerto con il Ministero dell’Istruzione.
4) Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Dirigente
Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere indossare i DPI prescritti).

5) Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o IL Referente COVID
di Istituto 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 e di
eventuali contatti stretti con persone positive.
6) Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.
7) La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
8) La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento verranno
predisposti adesivi per il corretto posizionamento dei banchi e delle cattedre.
9) Evitare assembramenti.
10) Usare la mascherina chirurgica o altro dpi eventualmente prescritto dal Medico Competente in caso
di particolari condizioni, o in alternativa una mascherina FFP2 senza valvola.
11) Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuali (nello specifico il lavoratore potrà utilizzare, unitamente alla mascherina, guanti
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
12) L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dalle autorità sanitarie locali.
13) 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.
14) Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti che verranno messe a
disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
15) Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli studenti ad una corretta igiene personale ed
in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e gli occhi.
16) È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli studenti sulla cartellonistica
anti Covid 19 che sarà presente in alcuni punti dell’edificio scolastico.

L’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel “protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di covid-19 (anno scolastico 2021/2022”, e qui sintetizzate, condiviso con le organizzazioni
sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla
prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

