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VADEMECUM DEI DOCENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
L'attenzione e la cura del contrasto alla diffusione del virus saranno il segno della nostra responsabilità
civile e sociale e saranno un'occasione favorevole per educare i nostri ragazzi alla responsabilità e al
rispetto reciproco. Non prendere con superficialità quanto ti è chiesto.
1. Leggiti con cura il protocollo di sicurezza predisposto dalla scuola per il contenimento della diffusione del
covid-19, pubblicato sul sito ufficiale della scuola.
2. Preoccupati di insegnare le regole e di pretendere il rispetto da parte dei ragazzi a cui insegni o che
accompagni nelle diverse attività educative.
3. Quando accompagni i ragazzi in classe in entrata, o in uscita, preoccupati che indossino la mascherina e
tengano le distanze di sicurezza. Per evitare assembramenti fai entrare o uscire i ragazzi un po' alla volta,
pretendendo un comportamento consono e rispettoso.
Per le entrate e uscite segui la segnaletica. I corridoi e le scale sono percorribili a senso unico. Se incontri
un'altra classe fermati e mettiti d'accordo con l'altro insegnante riguardo al turno di entrata o uscita.
4. Quando fai entrare i ragazzi in classe (soprattutto alle medie) provvedi che entrino uno alla volta,
depositino il cellulare nell'apposita cassetta a scomparti, si sanifichino le mani con il gel e si siedano al
posto. Solo quando i ragazzi sono seduti e fermi possono togliersi la mascherina. Tu la dovrai tenere sempre
quando ti avvicinerai a loro ad una distanza inferiore a 2 metri, quindi solo in questo caso le potrai togliere
durante le spiegazioni. Durante la lezione non permettere che i ragazzi si alzino senza motivo ed evita di
mandarli al bagno (solo per necessità urgenti).
5. Preoccupati di sanificare la postazione in cui sei stato durante la lezione, con apposito disinfettante,
prima che il tuo posto sia occupato da un altro insegnante. Se sei andato in laboratorio preoccupati che le
postazioni usate dai ragazzi e il materiale e gli strumenti utilizzati siano adeguatamente igienizzati.
Il materiale per disinfettare (spray, rotolo di carta) tienilo nella cattedra, dove si mettono i cellulari, in
modo che non vada sprecato o portato via dai ragazzi.
6. Se sei al termine della giornata scolastica concludi la tua lezione 5 minuti prima per controllare che tutti
i banchi siano in ordine e non ci sia del materiale sul banco. Non sarà possibile pulire e igienizzare le aule se
ci sarà materiale sul banco o sotto il banco.
7. I servizi igienici riservati a te sono quelli del 1° piano, vicino alla sala insegnanti, questi bagni non
potranno essere usati dai ragazzi. Non utilizzare i servizi del piano terra di fronte alla direzione, sono
riservati al personale non docente. Per eventuali ospiti esterni e per urgenze è stato dedicato il servizio
accanto a quello dei ragazzi (sala giochi).
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8. Mantieni le distanze di sicurezza anche in sala insegnanti e preoccupati di lasciarla sempre in ordine. Non
lasciare libri sui tavoli e prima di andartene via preoccupati di sanificare la postazione da te utilizzata con il
disinfettante.
9. A scuola non possono entrare persone estranee, neanche i genitori, se non con il permesso della
portineria e solo dopo aver firmato l'autodichiarazione. Le udienze con i genitori programmale via meet. Se
è necessario incontrare i genitori in presenza li riceverai in sala don Bosco.
10. In mensa non avrai un posto dedicato come gli altri anni, dovrai sedere in mezzo ai ragazzi nei posti
indicati, inoltre non sarà possibile fermarsi a lungo, anche se molto bello e utile. Dovrai lasciare presto il
tavolo libero ai ragazzi che arrivano dopo. Ci sono solo 53 posti disponibili. L'orario della mensa è dalle
12.30 alle 14.30.
11. Il cortile è un luogo di ricreazione, di svago e di incontro con i ragazzi. Vigila tuttavia che oltre al
comportamento corretto vengano rispettate le norme covid. I ragazzi possono togliersi la mascherina se
stanno ad una distanza superiore a 1 metro. In ricreazione, sulle scale, nei corridoi, non farti scrupolo a
richiamare un ragazzo che non rispetta le regole, anche se non è della tua classe o di tua conoscenza.
12. Se un ragazzo dovesse dimostrare sintomi influenzali, con sospetto di infezione covid, fai
accompagnare il ragazzo presso la portineria. La signora Tiziana gli misurerà la temperatura e, qualora ci
fosse febbre alta (≥ a 37,5°) lo accompagnerà nella saletta cooperatori, situata al secondo piano nell'ala sud
dell'edificio, dedicata ai casi sospetti. E' bene evitare che il ragazzo ammalato venga a contatto con i
compagni o con altri insegnanti. Successivamente verrà contattata la famiglia e insieme si valuterà la
procedura da adottarsi. E' bene non sottovalutare la situazione, anche se apparentemente ci sembra tutto
normale.
N.B. Se ciascuno di noi osserverà le regole predisposte sarà più facile contenere la diffusione del virus
covid-19. E' importante il tuo apporto di attenzione e di rispetto per gli altri, non sottovalutare queste
regole.
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