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Ritorno a scuola 
REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Vademecum per il Personale Docente e ATA 

 
 
Controlli da fare a casa prima di recarsi al lavoro 
 

• Controllare la temperatura corporea ogni mattina, accertarsi che non sia superiore a 37,5°C. 
• Assicurarsi di non avere mal di gola o altri sintomi come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 

muscolari.  
• Accertarsi di non avere avuto contatti con un caso di CoVid-19 negli ultimi 14 giorni.  

 
In questi casi avvertire la Segreteria del Personale, ma non venire a scuola. Attendere eventuali disposizioni 
o comunicazioni da parte dei referenti CoVid di istituto 
 
Precauzioni da prendere a scuola 
 

• Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile  
• Mantenere la distanza fisica da studenti e personale scolastico  
• Indossare la mascherina specialmente quando non si può assicurare il distanziamento  
• Evitare di condividere oggetti con altri 

 
Se si utilizza un mezzo pubblico per andare a scuola (treno, autobus, ecc.) è necessario seguire queste 
regole: 
 

• Indossare sempre la mascherina 
• Non toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate 
• Rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti) 
• Se si viaggia in auto con altri colleghi, è necessario seguire le stesse regole! 

 
Ingresso a scuola 
Il personale deve utilizzare gli ingressi principali di ciascuno dei 2 plessi dell’istituto.  
La sala insegnanti della succursale è stata ubicata al piano terra nei locali della ex biblioteca proprio per 
facilitare l’accesso all’istituto.  
 
Per tutto il personale sarà necessario seguire alcune regole fondamentali: 
 

• Utilizzare l’ingresso principale di ciascun plesso e, se possibile, timbrare la presenza (servirà per 
eventuali controlli di tracciamento) o, se previsto dal protocollo di istituto, firmare l’apposito foglio 
firme depositato nelle portinerie della sede centrale e della succursale  

• Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri  
• Indossare sempre la mascherina tranne nei casi in cui è consentito toglierla 
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Per quanto riguarda il personale docente 
 

1) all’interno dell’aula: 
 

• Controllare che i banchi siano effettivamente distanziati. Se non lo sono segnalarlo ai collaboratori 
scolastici. Sanificare le mani con il liquido disinfettante  

• Con la mascherina indossata, andare alla cattedra  
• Evitare di condividere oggetti (penne, libri, ecc.)  
• Indossare la mascherina quando non si è alla cattedra e in tutte le circostanze in cui è previsto dai 

protocolli vigenti 
• Ricordarsi di aerare bene i locali  

 
 

2) Durante l’intervallo: 
 

• Effettuare i turni di vigilanza nelle aule e nelle aree assegnate (secondo il piano di sorveglianza 
predisposto dallo staff della presidenza) e accertarsi che gli alunni rimangano seduti in classe oppure 
che evitino gli assembramenti durante gli spostamenti 

• Gli studenti possono alzarsi e uscire dall’aula, ma solo indossando la mascherina e mantenendo la 
distanza di sicurezza di un metro 

• Gli studenti possono mangiare ma solo seduti al loro banco oppure negli spazi appositi all’aria aperta 
nel cortile dell’istituto 

 
 
 
Per quanto riguarda il personale ATA: 
 

1) Nei reparti assegnati 
 

• Controllare e seguire il piano di pulizia giornaliera  
• Sanificare le mani con il liquido disinfettante  
• Pulire con detergente neutro le superfici dei locali generali  
• Prestare particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

• Ricordarsi di aerare bene i locali  
• La pulizia delle aule va fatta almeno due volte al giorno  
• I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Vanno puliti più 

volte al giorno, con detergenti specifici. Le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte. 
 

2) Durante l’intervallo 
 

• Sorvegliare affinché non si creino assembramenti nei corridoi e davanti ai servizi igienici e alle 
macchinette 

• Gli studenti possono alzarsi e uscire dall’aula, ma solo indossando la mascherina e mantenendo la 
distanza di sicurezza di un metro 

• Gli studenti possono mangiare ma solo seduti al loro banco oppure negli spazi appositi all’aria aperta 
nel cortile dell’istituto 

 
 
 



 

E in generale: 
 

• Consultare le regole di comportamento aggiornate, che modificano il regolamento di istituto e che si 
trovano pubblicate sul sito internet della scuola 

• Ricordarsi che violando quelle regole non si rischia soltanto una sanzione disciplinare, ma si aumenta 
anche la probabilità che il virus si diffonda. 

 
Se si avvertono dei sintomi a scuola. Che cosa fare? 
 

• Non farsi prendere dal panico 
• Indossare la mascherina e avvertire il referente Covid della Scuola. Avvertire la Segreteria del 

Personale e andare subito a casa  
• Avvertire il medico di famiglia e seguirne tutte le indicazioni 

 
Un alunno ha febbre, tosse o altri sintomi a scuola. Che fare? 
 

• Non farsi prendere dal panico 
• Fargli indossare la mascherina e allontanarlo dall’aula accompagnato da un collaboratore scolastico 
• Avvertire il referente Covid della scuola 
• L’alunno verrà condotto in un apposito locale in attesa che la famiglia lo porti a casa 
• Indossare la mascherina e limitare i contatti 

 
Ivrea 1/09/2021 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Ing. Enrico BRUNO 

 


