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il presente documento rappresenta un sunto parziale non esaustivo e non esime il lavoratore dalla 

conoscenza e dall'applicazione delle numerose normative vigenti nel settore. 

Docenti - Vademecum  v.09.01        agg. 07/09/2020 

 
 
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il 
rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. È 
necessario uno sforzo comune per non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci è vicino. 
Giova ricordare che se i Dirigenti Scolastici devono rispondere della "culpa in organizzando" (art. 2043 cc), gli 
insegnanti sono soggetti alla "culpa in vigilando" (art. 2048 e 2051 cc); quindi, se i D.S. devono stilare il 
protocollo di sicurezza locale, attenendosi ai criteri nazionali, i docenti invece lo devono applicare rischiando 
di incorrere in denunce per inottemperanza agli obblighi di vigilanza. 
 
 
1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, 

resta a casa ed avvisa l'Istituto. 
2. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa il Referente Covid. 
3. Cerca di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nei corridoi e nei cortili della scuola.  
4. Il divieto di fumo, anche delle sigarette elettroniche, è applicato per Legge nei locali chiusi e nelle aree 

all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche (es. scale di accesso da via Bezzecca). 
5. All’ingresso in Istituto igienizza le mani utilizzando il dispenser, indossa la mascherina chirurgica che ti 

verrà consegnata e misura la temperatura corporea.  
6. Una volta entrato a scuola, rispetta la segnaletica presente, mantieni la distanza minima di 1 metro dagli 

altri senza intralciare il passaggio nei corridoi; permani il tempo strettamente necessario in sala insegnati, 
avendo cura di lasciarla non senza aver personalmente sanificato gli oggetti toccati e l'attrezzatura 
eventualmente utilizzata, raggiungi rapidamente l'aula di lezione. 

7. Una volta in aula controlla che gli studenti siano tutti seduti nei posti assegnati e che i banchi siano 
posizionati correttamente. 

8. 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 il tuo posto per 
avvicinarti ad uno studente o quando, lo stesso, si avvicina a te a meno di 1 metro di distanza; nella zona 
della cattedra il distanziamento fisico da rispettare è di almeno 2 metri. 

9. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora 
oppure durante la lezione, se lo ritieni necessario; 

10. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 
comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 

11. Rispetta il distanziamento fisico mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori 
automatici. mantieni la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei 
corridoi; 

12. All’interno dei laboratori indossa la mascherina;  
13. Al suono della campana della fine delle lezioni dai il permesso agli studenti per uscire con ordine, 

controllando, se ti è possibile, il percorso di uscita. 


