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Vademecum per DOCENTI  
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1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° e altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria.   

2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene).    

3. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni personali non 

urgenti. Si consiglia di prendere appuntamento, tramite telefono o inviando una 

comunicazione all’indirizzo segreteria@castiglioneuno.edu.it, per questioni personali o non 

risolvibili on line.  

4. L'orientamento dell'istituto in merito alla disposizione dei banchi è ancora quello di tenerli 

separati, ma è possibile, in caso di lavori di gruppo/attività laboratoriali temporanei 

modificarne la disposizione 

5.  E’ vietato l’uso di dispositivi personali connessi ad internet (cellulari, smartwatch, macchine 

fotografiche digitali, tablet ecc..) per effettuare foto e video. Per tali necessità è possibile 

utilizzare solo i dispositivi forniti dall’istituto. 

6. Si ricorda ai docenti che agli alunni non è consentito portare a scuola caramelle, dolci, cibi in 

occasione di compleanni e eventi vari. 

7. Si ricorda ai docenti che, durante lo svolgimento delle lezioni, non è in alcun modo consentita 

la consegna di materiale scolastico e merende dimenticate. 

 



 

 

 

8. Per la scuola primaria è possibile far lasciare nelle aule il materiale scolastico degli alunni. 

9. In caso di necessità i DPI vengono consegnati ai docenti dai Referenti della Sicurezza di ogni 

plesso. I DPI utilizzati devono essere smaltiti in appositi contenitori. Per lo smaltimento delle 

mascherine chirurgiche saranno presenti alcuni bidoni a pedali da usare soltanto per questo 

tipo di rifiuto.  

10. Si consiglia di mantenere un’adeguata areazione all’interno dei locali.  

11. Si raccomanda l’igiene delle mani anche attraverso l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe 

a disposizione nelle aule e negli altri locali scolastici.  

12. Si raccomanda di controllare l’afflusso degli alunni ai bagni consentendo l’accesso ai servizi 

uno per volta.  

13. Al termine dell’orario scolastico l’uscita dall’aula si svolgerà come segue: al suono della 

campanella l’insegnante accompagnerà fino al portone d’uscita la propria classe. 

14. Per la procedura di ingresso e uscita all’edificio consultare il documento pubblicato sul sito.  

 

MENSA  

1. Le classi che usufruiscono del servizio mensa si recheranno nei locali adibiti accompagnati dal 

docente. Ogni classe occupa il locale assegnato alla stessa.  

2. La distribuzione del pane dovrà avvenire con l’utilizzo delle pinze appositamente disposte.  

3.  Per evitare sprechi e ridurre al minimo il passaggio dei contenitori è preferibile che l’acqua 

venga versata nei bicchieri da un docente.  

4. I docenti non devono sostituirsi al personale mensa nella distribuzione delle pietanze, né 

devono passare i piatti agli alunni. A turno ogni alunno si reca a prendere la propria porzione 

ed eventuale bis.  

5. E’ buona norma che solo due alunni, o al massimo tre, si mettano in coda davanti al carrello 

delle vivande.  

6. Gli alunni si recheranno al cesto dei rifiuti uno alla volta per gettare gli avanzi.  

7. Eventuali criticità riscontrabili durante il servizio mensa dovranno essere comunicate ai 

responsabili. 


