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ISTRUZIONI OPERATIVE DEL DOCENTE 
Back to school…in 10 steps! 

 

Il docente della 1ma ora di lezione 

1. osserva il distanziamento all’ingresso in istituto e negli spazi comuni (atrio, corridoi ecc.) seguendo 

le istruzioni predisposte e evitando assembramenti  

2. indossa la propria mascherina chirurgica all’ingresso in istituto e durante gli spostamenti 

all’interno dell’aula, dei laboratori, della palestra e negli altri spazi comuni 

3. è presente in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione  

4. vigila che l’ingresso degli studenti in aula avvenga in modo disciplinato evitando assembramenti 

5. vigila affinché gli studenti si dispongano ordinatamente ciascuno nella propria postazione, 

evitando di spostare i banchi o di protendersi fisicamente gli uni verso gli altri 

6. si assicura che ogni studente indossi la mascherina chirurgica correttamente 

7. esegue l’accesso al registro elettronico AXIOS e/o alla GSuite per l’appello e le relative procedure  

8. evita di scambiare libri, quaderni, penne e altri oggetti con gli studenti e, se necessario, adotta le 

dovute precauzioni e utilizza preferibilmente il proprio PC secondo il metodo Bring Your Own 

Device (BYOD) 

9. informa e sensibilizza gli studenti al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti COVID-19 

10. segnala al referente COVID dell’istituto eventuali comportamenti inadeguati e il mancato rispetto 

delle norme di sicurezza e prevenzione anti COVID-19 da parte della popolazione scolastica. 

Ogni docente, secondo il proprio orario di servizio e durante la permanenza in istituto,  

1. osserva il distanziamento all’ingresso in istituto e negli spazi comuni (atrio, corridoi ecc.) seguendo 

le istruzioni predisposte e evitando assembramenti -  in caso di permanenza in istituto senza essere 

impegnato in classe, sosta in sala docenti e/o in sala ricevimento genitori (sede centrale) e in sala 

docenti e/o nel laboratorio di Chimica (sede succursale) 

2. indossa la propria mascherina chirurgica all’ingresso in istituto e durante gli spostamenti 

all’interno dell’aula, dei laboratori, della palestra e negli altri spazi comuni 

3. si presenta puntualmente in aula all’inizio della lezione  

4. esegue l’accesso al registro elettronico AXIOS e/o alla GSuite per  l’appello e le relative procedure  

5. vigila affinché gli studenti in aula siano seduti ordinatamente ciascuno nella propria postazione, 

evitando di spostare i banchi o di protendersi fisicamente gli uni verso gli altri  

6. si assicura che ogni studente indossi la mascherina chirurgica correttamente 

7. annota l’uscita e il rientro degli studenti che usufruiscono dei servizi igienici e/o dei distributori su 

apposito registro da consegnarsi all’ultima ora al collaboratore scolastico del piano 

8. informa e sensibilizza gli studenti al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti COVID-19 

9. evita di scambiare libri, quaderni, penne e altri oggetti con gli studenti e, se necessario, adotta le 

dovute precauzioni e utilizza preferibilmente il proprio PC secondo il metodo Bring Your Own 

Device (BYOD) 

10. segnala al referente COVID dell’istituto eventuali comportamenti inadeguati e il mancato rispetto 

delle norme di sicurezza e prevenzione anti COVID-19 da parte della popolazione scolastica. 

 

Si ricorda che 

- ogni lavoratore è tenuto in generale alla scrupolosa osservanza di ogni disposizione volta alla 

tutela della salute pubblica in relazione alle misure atte alla prevenzione e riduzione degli agenti di 

contagio previste dalla normativa e messe in campo dall’istituto. 



 

 

VADEMECUM SICUREZZA DELLO STUDENTE…in 10 steps!  

 

 

Lo studente è tenuto a  

1. osservare il distanziamento all’ingresso in istituto, seguendo le istruzioni predisposte e 

evitando assembramenti nel cortile 

2. indossare la mascherina chirurgica all’ingresso in istituto e durante gli spostamenti 

all’interno dell’aula, dei laboratori, della palestra e negli altri spazi comuni (ognuno arriva a 

scuola indossando la propria mascherina da casa e se qualcuno la dimentica o si rende 

necessario cambiarla per altri motivi, sarà fornita dalla scuola) 

3. tenere un comportamento corretto sulle scale all’ingresso, durante gli spostamenti e 

all’uscita, evitando assembramenti 

4. rispettare il distanziamento negli spazi comuni (atrio, corridoi ecc.) evitando assembramenti  

5. provvedere frequentemente all’igienizzazione delle mani, soprattutto all’uscita e al rientro in 

classe, dopo aver usufruito dei servizi igienici e/o dopo essersi rifornito ai distributori, da e 

per i vari laboratori, utilizzando l’apposito dispenser  

6. usufruire dei servizi igienici e rifornirsi ai distributori rispettando la fila ed osservando il 

distanziamento senza prolungare oltre il necessario la permanenza fuori dalla classe 

7. gettare i fazzoletti usati negli appositi cestini, non abbandonandoli sotto i banchi o in altri 

luoghi che possano impedire una corretta pulizia degli arredi e per preservare le condizioni di 

igiene 

8. non scambiare libri, quaderni, penne e altri oggetti con i compagni e portare con sé 

preferibilmente il proprio pennarello e gesso per la lavagna 

9. seguire ogni ulteriore istruzione o raccomandazione impartita dal docente della classe o dal 

referente COVID dell’istituto 

10. segnalare al docente della classe o al referente COVID dell’istituto eventuali comportamenti 

inadeguati assunti dagli altri studenti. 

Si ricorda che 

- ogni studente è tenuto in generale alla scrupolosa osservanza di ogni disposizione volta alla 

tutela della salute pubblica in relazione alle misure atte alla prevenzione e riduzione degli 

agenti di contagio previste dalla normativa e messe in campo dall’istituto 

- la violazione dei doveri di cui sopra costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi 

competenti. 
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