IC BARIANO

VADEMECUM - DOCENTI

Rientr amo
A SCUOLA
SALA INSEGNANTI

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma seguendo il principio del
distanziamento fisico di almeno 1 mt tra tutte le persone che la occupano
Si potranno ricevere individualmente i genitori (scuola secondaria) nel rispetto delle
regole di prevenzione del contagio
(NON sono ammessi genitori con bambini al seguito)
Resta confermata l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19, vale a dire:
 l’utilizzo della mascherina chirurgica
 l’arieggiamento frequente dell’ambiente
 la presenza di un dispenser di soluzione alcolica
Gli insegnanti possono riporre giacche/cappotti o altri oggetti in una borsa/sacchetto di
plastica ad uso personale

AULE delle CLASSI
Principi da rispettare:
 igienizzazione mani docenti e alunni all’ingresso dell’aula e al termine dell’intervallo
 distanziamento fisico
 uso della mascherina quando ci si muove fra i banchi (se si è seduti in cattedra la mascherina
può essere tolta)
 arieggiamento frequente: le finestre dell’aula si dovrebbero tenere il più possibile aperte
anche durante le lezioni insieme alla porta dell’aula
 disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica
 (l’aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti)
Ogni docente, al temine della lezione nell’aula, igienizza con apposita soluzione detergente e
panno di carta monouso/spray germicida le superfici utilizzate (piano della cattedra, braccioli
della sedia, eventuale tastiera del pc, …)
Prima di usare gesso/penna per lavagna/LIM il docente/l’alunno disinfetta le mani con soluzione
alcolica
Eventuali prove di verifica su fogli/quaderni/libri:
 vanno riposte da ogni alunno in apposita cartelletta/scatola di cartone/borsa
 devono essere lasciate per almeno 12h (fogli-quaderni-libri)/24h (cartoncino) nella
cartelletta/scatola/borsa prima e dopo la correzione dell’insegnante
 solo dopo questa procedura e con le mani igienizzate, il docente può restituire le prove
corrette
L’intervallo viene effettuato in classe arieggiando l’aula e
 consentendo agli alunni accesso ai servizi 1 per volta (scuola secondaria)
 accompagnando gli alunni (scuola primaria)
Il docente di sostegno/educatore, nel caso in cui l’alunno a lui assegnato non può portare la
mascherina e/o non è possibile garantire il distanziamento, deve indossare mascherina chirurgica
ed eventuali ulteriori dispositivi di protezione

ENTRATA ED USCITA CON LA CLASSE
Il docente deve:
 arrivare a scuola 5 minuti prima dell’orario di ingresso della propria classe (vedere eventuali turni
stabiliti per il I e II quadrimestre) anche per la misurazione della temperatura corporea
 agli orari indicati nel prospetto, accompagnare gli alunni dal cortile all’aula relativa alla classe stessa
 uscire direttamente dall’aula (NON sostando nell’atrio della scuola anche se non presenti altre classi)

SERVIZI IGIENICI PER DOCENTI
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19
Si rimanda alle indicazioni contenute nel Protocollo Covid dell’Istituto

LABORATORI-PALESTRE-ATTIVITÀ’ MUSICALI
Le attività laboratoriali potranno essere attuate nei laboratori se garantito il distanziamento
come da protocollo o eventualmente in classe, previa riprogrammazione delle stesse
Le attività dell’IM e di Educazione Motoria saranno regolamentate da appositi protocolli

-Per tutto quanto qui non contemplato, si raccomanda un’attenta lettura del Protocollo COVID dell’Istituto-

