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INFORMATIVA AI DOCENTI E AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

7 settembre 2020 
 
Questa informativa vuole essere il primo passo per avviare una collaborazione tra i 
Docenti, i Collaboratori Scolastici e la Dirigenza per garantire l’attività didattica, ma 
soprattutto la sicurezza. 
Indicherò quindi alcuni aspetti che ritengo fondamentali per la garanzia del funzionamento 
dell’Istituzione scolastica. 
 
Collaborazione e osservanza delle norme 
 

1. Tutti coloro che operano nell’Istituto devono garantire l’osservanza delle regole e 
dei protocolli che saranno pubblicati: non è ammessa l’ignoranza. Le norme interne 
saranno inviate tramite mail e pubblicate sul Sito che deve essere consultato con 
continuità. 

2. È indispensabile la collaborazione effettiva di tutti considerando che, per il 
momento, l’organico dei Collaboratori Scolastici è del tutto insufficiente per 
garantire sorveglianza, assistenza alla persona e pulizia dei locali. 

3. I Docenti limiteranno il ricorso ai Collaboratori Scolastici a casi di assoluta necessità 
e i Collaboratori cercheranno di comprendere le ragioni dei Docenti. 

4. Ogni incomprensione o difficoltà deve essere comunicata al Responsabile di 
Plesso. 

5. I Docenti dovranno esercitare una sorveglianza particolarmente attenta: 
accoglienza all’ingresso e accompagnamento in classe (si raccomanda la puntualità 
pena la non ammissione), distanziamento fisico in classe, in sala mensa, nei 
momenti di spostamento, nelle attività in cortile (che saranno regolamentate) 

6. I Docenti e i Collaboratori Scolastici dovranno indossare la mascherina chirurgica o 
DPI superiore che coprano bocca e naso (l’inosservanza della norma sarà essere 
oggetto di richiamo scritto da parte del Dirigente) a meno che la distanza consenta 
altrimenti. 

7. I Collaboratori Scolastici dovranno intervenire per l’assistenza alla persona, per la 
sorveglianza, per la sanificazione e per tutto quanto compreso nel proprio 
mansionario 

8. I docenti sorveglieranno che gli allievi non si scambino oggetti e che durante il 
pasto non ci sia scambio di cibi o bevande 

9. Gli allievi in linea di massima non dovrebbero lasciare materiali propri a scuola che 
vengano a contatto con quelli dei compagni (ad es. quaderni impilati) 

10. Il docente che utilizza la sedia di un collega dovrebbe procedere a una rapida 
sanificazione (è impossibile che lo facciano per tutti i Collaboratori Scolastici) 

11. I docenti (e i Collaboratori Scolastici) sorveglieranno affinché gli studenti di un 
gruppo/classe non si mescolino con quelli di altri gruppi. 

 
INDICAZIONI VARIE  
 
12. La permanenza nei locali della Scuola è limitata al tempo di servizio e alle necessità 

di riordino e di compilazione del registro: in ogni caso non è opportuno circolare per 
i corridoi o recarsi in altre classi. Permanenze ulteriori devono essere autorizzate 

13. Le riunioni si possono svolgere in presenza o a distanza: la modalità della riunione 
a distanza è preferibile 
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14. L’accesso ai servizi di Segreteria o il contatto con la Dirigenza deve essere limitato 
all’indispensabile: si è caldamente invitati a utilizzare la mail. Il Dirigente risponde 
quasi sempre in tempi rapidi. 

 
RAPPORTI CON GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 
 
15. I Docenti cureranno che le famiglie siano informate delle norme e che compilino la 

documentazione fornita 
16. All’inizio dell’anno i Docenti redigeranno un documento che illustri: 
a. Il possesso di strumenti informatici da parte degli studenti a casa (propri e/o 

condivisi) 
b. Le loro possibilità di connessione 
c. L’indicazione dei casi in cui diviene necessario l’intervento della Scuola 
d. Il livello di abilità nell’uso del digitale della classe e del singolo 
Copia di questo documento (che sarà allegato al Registro elettronico) sarà anche 
inviata al dottor Maghenzani (daniele.maghenzani@vittorinodafeltre.it) 
17. Le infrazioni disciplinari degli studenti legate a comportanti pericoloso o al non 

rispetto delle regole devono essere comunicate tempestivamente ai Responsabili di 
Plesso (gli insegnanti Ciccone, Garofalo, Usai, Bianco) per l’assunzione di 
provvedimenti 

18. Agli allievi nei primi giorni di scuola da parte dei Docenti sarà illustrata la normativa, 
saranno fornite indicazioni per l’utilizzo degli spazi scolastici e saranno ricordate le 
norme igienico sanitarie (di questo sarà lasciata puntuale e dettagliata indicazione 
sul Registro scolastico).  

 
REGOLE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
 
19. Agli allievi sarà rilevata la temperatura quotidianamente nella Scuola dell’infanzia; a 

campione o in caso sospetto nella primaria e nella secondaria 
20. In presenza di allievi con sintomi riconducibili al Covid-19 è necessario contattare 

con urgenza i Referenti COVID-19 (sono i Responsabili di Plesso) che seguiranno 
la procedura del caso 

21. Lo stesso si dica per il Personale scolastico 
22. In presenza di sintomi a casa è assolutamente vietato recarsi a Scuola: si contatti il 

proprio medico curante senza recarsi al Pronto Soccorso 
23. È necessario avvisare i Responsabili COVID-19 e/o il Dirigente in caso di sintomi, di 

avvenuto contagio e di contatti con familiari o persone terze che abbiano sviluppato 
la malattia o che si trovino in situazioni di quarantena 

24. I soggetti fragili (Docenti e Personale Scolastico) individuati dal medico competente 
saranno oggetto di attenzione particolare 

25. Si invitano i Docenti a prestare particolare attenzione ai soggetti disabili o con 
patologie, contattando eventualmente le famiglie per stabilire idonee misure di 
protezione. 

 
INDICAZIONI GENERALI 
 
26. Nelle aule non deve essere presente (di norma) nulla che non possa essere 

oggetto di sanificazioni: è necessario scegliere con cura i giochi (pochi) e i materiali 
didattici (pochi anch’essi) indispensabili. Tutto quanto non rientrerà in quanto 
indicato sarà rimosso 



27. È vivamente consigliato l’uso della LIM e non delle lavagne di ardesia, perché la 
polvere di gesso interferisce con il funzionamento della LIM e la sanificazione di 
uno strumento solo rende le cose più semplici. Anche per quanto riguarda le 
lavagne e la LIM bisogna evitare lo scambio di oggetti, sanificare dopo l’uso, evitare 
che molti tocchino gessetti e superfici (si può pensare, ad esempio, che in ogni 
giorno un solo allievo utilizzi la lavagna e i compagni dettino quanto l’allievo 
scriverà…). Ognuno saprà trovare le forme migliori per la sua attività didattica 

28. I libri digitali dovrebbero essere strumento che i docenti e gli studenti sanno 
utilizzare e che effettivamente utilizzano: i docenti devono aiutare gli allievi a 
scaricarli e illustrare il loro funzionamento 

29. È necessario, all’interno della Scuola, seguire i percorsi indicati 
30. I davanzali delle finestre devono essere assolutamente sgombri. Le finestre devono 

essere aperte il più possibile per garantire il ricambio dell’aria che con il 
distanziamento e l’uso di DPI è garanzia di protezione 

31. Gli allievi saranno invitati ad attendere all’esterno dei servizi igienici che il servizio 
sia libero 

32. Per il Personale l’accesso ai servizi è limitato a una persona alla volta 
33. Le finestre dei bagni e alcune finestre nei corridoi devono rimanere costantemente 

aperte 
34. L’uso della Sala insegnanti è limitato a un numero limitato e per un periodo di 

tempo possibilmente breve 
35. I Docenti segnaleranno ai Responsabili di Plesso le assenze anomale o in numero 

eccessivo, per eventuali azioni di sorveglianza sanitaria e per l’attuazione di 
momenti di Didattica a Distanza. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
36. Pur essendo la didattica in presenza la normale forma di attività didattica, si 

dovranno organizzare momenti di didattica a distanza: 
a. per i soggetti fragili che non potessero frequentare le lezioni 
b. per gli allievi sottoposti a misure di quarantena preventiva 
c. in caso di assenze di un numero di studenti intorno al 40% degli allievi della 

classe 
d. in caso di chiusura di una classe o della scuola. 
La Didattica a Distanza deve seguire il Regolamento ad hoc, sarà organizzata dai 
coordinatori e sarà oggetto di verifica da parte della Direzione per evitare disparità 
fra gli studenti. 

 
La collaborazione di tutti e l’osservanza puntuale delle regole è garanzia che non si 
verifichino contagi e non si sviluppino focolai. 
Come si diceva in Collegio, la presenza dei Docenti e dei Collaboratori è 
assolutamente indispensabile: invito tutti a segnalare con congruo anticipo (come da 
contrattazione integrativa) necessità legate a permessi e, se possibile, avvisare già nel 
pomeriggio che le condizioni di salute non permetteranno di essere presenti il giorno 
successivo, in modo da prevedere le sostituzioni. 

Il Dirigente Scolastico 
professor Giorgio BRANDONE 

 


