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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ITALO CALVINO” 

A.S. 2020/2021 – EMERGENZA COVID 19 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI 

Aggiornamento per la ripresa in presenza dal 26 gennaio 2021 

 

Cari colleghi, com’è noto si riprendono le lezioni in presenza (al 50%) e pertanto sarà necessario 

rispettare rigorosamente le indicazioni relative all’emergenza sanitaria.  

In questi mesi alcune disposizioni di prevenzione del contagio da Covid 19 sono state aggiornate 

dall’ATS. La presente scheda ricalca quella di settembre, ma contiene gli opportuni aggiornamenti; 

si richiede una lettura completa e attenta.  

 

 IN CLASSE:  

 

- I docenti entreranno come da indicazioni delle singole sedi con la MASCHERINA, per recarsi 

nelle proprie aule.  

 

- Una volta in classe, con gli studenti seduti al proprio banco - che non potrà essere spostato dalla 

postazione individuata – si dovrà mantenere costantemente la mascherina (come previsto anche 

per gli studenti).  

 

- Il docente della prima ora/modulo, dovrà essere RIGOROSAMENTE in classe almeno 5 

minuti prima dell’ingresso degli studenti, in modo da vigilare l’entrata in aula ordinata e senza 

assembramenti; provvederà all’appello, segnando gli assenti sul Registro Elettronico.  

 

- Il docente della seconda ora si limiterà a segnare sul Registro Elettronico solo gli eventuali 

studenti in ritardo (che saranno già stati “filtrati” e segnati all’atrio dal personale).  

 

- Qualora uno studente chiedesse di recarsi al bagno, il docente dovrà interpellare il bidello del 

corridoio e chiedere se il bagno è libero. In caso positivo, permette allo studente di andare ai servizi. 

 

- Sarà necessario evitare qualsiasi altra uscita dalla classe, fatte salve successive ulteriori 

indicazioni in merito. 

 

- Il cambio dell’ora si svolgerà normalmente, con la consueta attenzione alla vigilanza dei ragazzi 

più piccoli.  

I ragazzi dovranno restare seduti al loro posto o al più potranno alzarsi davanti al loro banco.  

In ogni caso il cambio dell’ora dovrà essere il più veloce possibile.  

Durante il cambio dell’ora si dovranno aprire le finestre per alcuni minuti, per il necessario 

ricambio dell’aria.  

- Quando un docente entra in classe dopo il cambio dell’ora, provvederà a pulire – con il materiale 

presente in classe – il PC, il mouse, la cattedra.  

 

- Durante gli intervalli, il docente presente resterà a vigilare la classe e si curerà 

dell’apertura delle finestre per il ricambio dell’aria.  

Gli studenti potranno – SEMPRE INDOSSANDO LA MASCHERINA – muoversi per la classe, 

ma non uscire dalla stessa, mantenendo comunque la distanza di almeno un metro dagli altri.  

Il docente dovrà intervenire prontamente a richiamare gli studenti che non si atterranno alla 

distanza prevista.  

Gli studenti potranno consumare uno spuntino restando seduti al proprio banco, abbassando la 

mascherina solo per il tempo strettamente necessario e sempre garantendo il distanziamento sociale 

e la pulizia del proprio banco e della classe.  
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In caso di malessere a scuola:  

- Fermo restando l’uso costante della mascherina, qualora nel corso della lezione uno studente o lo 

stesso docente dovessero tossire o starnutire bagnando il banco o la cattedra, gli stessi dovranno far 

uso di fazzoletti monouso personali che butteranno immediatamente in un sacchetto che, una volta 

chiuso, verrà buttato nel cestino dell’indifferenziato. 

Successivamente, lo studente (o lo stesso docente), dovranno pulire il proprio banco (o la cattedra) 

con il materiale di pulizie e disinfezione presente in ogni classe.  

 

- Qualora uno studente accusasse un malessere, andrà immediatamente avvisato il Referente 

Covid o comunque la Presidenza, per mezzo di un commesso. 

Il referente Covid valuterà se attivare la procedura prevista in questi casi (che riguarda il referente 

Covid e il personale di primo soccorso). 

 

- Qualora il docente stesso dovesse accusare un malessere, con sintomi riconducibili al Covid 

(febbre, astenia, dolori articolari, vertigini, forte tosse persistente, cefalea, disturbi dell’olfatto o del 

gusto, ecc.), avviserà il referente Covid e/o la Presidenza e verrà inviato a casa, dove dovrà avvisare 

il Medico Curante. 

 

Per le procedure inerenti eventuali malesseri a scuola, si rinvia alla lettura del Protocollo 

Covid, presente sul sito della scuola.  

 

- Il docente dell’ultima ora di lezione provvederà a fare uscire in modo scaglionato gli studenti, 

uno per volta, velocemente ma in modo da non creare assembramenti alla porta e nei corridoi. 

Solo quando sarà uscito l’ultimo studente e aver spento PC e LIM, il docente potrà lasciare 

l’aula. 

 

 Altre indicazioni:  

- I colloqui con i genitori sono previsti solo in videoconferenza, su appuntamento tramite 

Registro Elettronico.  

- Le attività collegiali continueranno a svolgersi in videoconferenza.  

 

- Il docente che prima di venire a scuola riscontrasse sintomi riconducibili al Covid, dovrà restare 

a casa, avvisare tempestivamente la scuola e il proprio medico curante e seguire le altre procedure 

previste dal Protocollo Covid.  

- In caso di assenze/quarantena come “contatto stretto”, il docente potrà accordarsi con la Dirigenza 

per svolgere comunque eventuali lezioni in DDI, qualora possibile.  

- In caso di isolamento in quanto Covid positivo, essendo in malattia il docente non potrà 

svolgere attività didattica, nemmeno a distanza.  

- Se docente dovesse risultare POSITIVO al tampone o “CONTATTO STRETTO” di un positivo, 

sarà obbligatorio – oltre che avvisare la Segreteria e restare a casa in quarantena, seguendo le 

indicazioni dell’ATS – compilare immediatamente il MODULO A – DOCENTE/PERSONALE 

(di Rozzano o Noverasco) presente sul sito della scuola, sezione EMERGENZA COVID.  

Resta ovviamente confermato l’obbligo di invio del codice del Certificato Medico all’Ufficio del 

Personale.  

- Al termine dell’assenza (quarantena o isolamento fiduciario)  positivo o “contatto stretto”, per 

essere riammesso a scuola, dovrà obbligatoriamente compilare il MODULO B – 

DOCENTE/PERSONALE (diviso per Rozzano e Noverasco) presente sul sito, entro la sera 

precedente il rientro.   

 

La Dirigente Scolastica e i Referenti Covid.  

https://www.istitutocalvino.edu.it/home/d-lgs-81-08-sicurezza/
https://www.istitutocalvino.edu.it/home/d-lgs-81-08-sicurezza/

