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Ai docenti  

Al sito  

OGGETTO: Istruzioni base per i docenti  

In classe:  

∙ Il docente della prima ora deve fare l’appello e indicare le eventuali assenze sul registro elettronico (o 
cartaceo se non ancora utilizzabile quello elettronico); si ricorda infatti che gli studenti, fino a diversa 
comunicazione, non registreranno la loro presenza a scuola con il badge. Si spera però di attivarlo 
prima del termine dell’anno. 

∙ Ogni docente è tenuto a far rispettare la disposizione dei banchi in aula e a controllare che gli  studenti 
occupino esattamente le postazioni assegnate. Non è consigliabile, fino a nuova indicazione,  far 
spostare gli studenti in un banco diverso dal proprio durante la mattinata.  

∙ I coordinatori di classe avranno cura di allestire con gli Studenti e le Studentesse una piantina della 
classe che renda agevole il controllo dei posti a sedere durante tutta la mattinata. 

∙ Ciascun docente è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza sanitaria in classe in ogni 
ambito: sorveglia che vi sia costante ventilazione delle aule mantenendo porte e finestre  aperte nei 
limiti del possibile (le finestre della sede centrale vanno aperte per quanto consentito dalle catenelle 
quando gli studenti sono in aula, quando escono possono essere aperte del tutto), fa rispettare il 
distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani, vigila sul corretto utilizzo dei  dispositivi di 
protezione individuale ecc.  

∙ È consentito distribuire ai ragazzi e alle ragazze del materiale scolastico previa igienizzazione delle mani. 
Si consiglia comunque di fare uso il più possibile di supporti digitali per limitare questi  momenti di 
scambio.  

∙ Non è consentito far lasciare l’aula ai ragazzi se non per motivi inderogabili. In ogni caso, solo uno 
studente o una studentessa alla volta possono essere fatti uscire. Si prega di registrare le uscite dei 
ragazzi.  

∙ Qualora le condizioni logistiche lo permettano, nel caso in cui più docenti siano in compresenza e 
sempre nel rispetto di tutti i principi del piano di sicurezza approvato dall’Istituto, è possibile  
prevedere la divisione della classe in gruppi collocati in più aule/spazi.  

∙ Si consiglia di far portare a scuola ai ragazzi solo il minimo indispensabile: pertanto, ciascun  docente è 
tenuto ad informare regolarmente le proprie classi sul materiale eventualmente necessario per 
seguire la lezione, e a provvedere laddove possibile alla dematerializzazione dei  supporti didattici 
avvalendosi dei supporti informatici approvati dall’Istituto.  

∙ Durante l’intervallo, il docente dell’ora è tenuto alla sorveglianza degli studenti della classe. Lo stesso 
principio vale se la pausa viene svolta all'esterno, il docente deve sorvegliare la classe e anche che 
studenti e studentesse rimangano nelle aree a loro destinate e rispettino  tutte le norme di sicurezza 
nei limiti della propria competenza.  

∙ Durante lo svolgimento delle attività fisiche in palestra e di quelle laboratoriali, si raccomanda 
particolare attenzione al rispetto delle norme. 



∙ Al termine della propria ora, il docente è tenuto ad una rapida ma corretta igienizzazione della propria 
postazione mediante l’uso del materiale fornito dalla scuola. In queste operazioni, si raccomanda di 
avere cura della strumentazione informatica d’aula, evitando di danneggiarla con un uso improprio 
dei prodotti igienizzanti. 

∙ Ogni docente in servizio nell’ultima ora di lezione controlla che nella fase di uscita non si creino  
assembramenti e che gli studenti e le studentesse non lascino materiali incustoditi nelle aule, siano 
essi di natura didattica (libri, quaderni ecc.) o strettamente personale (merenda, vestiti ecc.).  

∙ Ciascun docente all’interno dell’edificio scolastico è tenuto ad utilizzare mascherine chirurgiche in tutte 
le situazioni.  

Grazie a tutti per la collaborazione!  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sara Agostini 

 


