
 

         Allegato II 

VADEMECUM CIRCA LE PRINCIPALI MODALITA’ OPERATIVE  PER 

PREVENIRE POSSIBILI  CONTAGI DA COVID-19 – CFP SEDE DI VALLESANA 

Bisogna mantenere il più possibile la frequentazione dei ragazzi divisa per gruppi omogenei/classe così da 

poter individuare più facilmente i contatti/isolamenti di eventuali persone che dovessero risultare positivi al 

COVID-19. 

1. ENTRATA 

Presso la scuola del Vallesana sono presenti circa 130 alluni di cui la metà convittori e la restante 

parte semiconvittori. 

Al mattino pertanto giungeranno a scuola c.ca 65 alunni dall’esterno. 

a) Obbligo per tutti di indossare la mascherina e/o visiera durante gli spostamenti sia all’interno 

della classe che negli spazi comuni (alunni, docenti, personale amministrativo, collaboratori 

scolastici, etc). 

b) È obbligo igienizzare le mani una volta entrati in classe e seduti al proprio banco.  

A tal proposito ogni aula sarà dotata di un dispenser che l’insegnante all’inizio dell’ora farà 

passare fra i banchi per la somministrazione ad ogni alunno. 

c) Entrata divisi per due entrate 

- I e II entreranno dalla piazza coperta  

- III e IV dalla zona cucina (ex area fumatori) 

Gli alunni non potranno sostare in piazza coperta ma dovranno raggiungere immediatamente il 

piano delle aule e recarsi nelle rispettive classi. 

2. USCITA 

L’uscita avverrà nelle stesse modalità dell’entrata, non si potrà sostare presso la piazza coperta e 

dovranno recarsi quanto prima verso gli spazi esterni dal luogo in cui sono entrati. 

 

3. INTERVALLO 

- I e II intervallo all’inizio della terza ora: ore 10.00/10.10 piazza coperta 

- III e IV intervallo 10.50/11.00 piazza coperta 

- V intervallo 10.50/11.00 aula V 

La sorveglianza sulla classe durante l’intervallo è in carico al docente dell’ora di riferimento (II o III 

ora) il quale accompagnerà i ragazzi fuori dall’aula presso i punti di ritrovo indicati sopra, sorveglierà 

che nei luoghi chiusi venga mantenuta la mascherina o il distanziamento e che all’esterno (area fumo) 

venga mantenuta la distanza di almeno un metro. 

 



 
4. LEZIONI 

- Durante le lezioni bisognerà fare in modo che tutti gli alunni stiano al loro posto mantenendo 

il distanziamento di almeno un metro tra un banco e l’altro e pertanto potranno togliere la 

mascherina, garantire al cambio dell’ora l’areazione dell’aula aprendo le finestre, limitare il 

più possibile all’interno dell’aula gli spostamenti degli alunni. 

Durante gli spostamenti (per andare alla lavagna, alla cattedra, ai servizi igienici etc., l’alunno 

interessato dovrà indossare la mascherina) 

Qualora non si riuscisse a mantenere il distanziamento di almeno un metro all’interno 

dell’aula è obbligo indossare la mascherina. 

 

- I docenti se riescono a mantenere la distanza di almeno un metro dagli alunni antistanti 

potranno non indossare la mascherina mentre durante le interrogazioni alla lavagna e se si 

avvicinano agli alunni o si affiancano agli stessi (nel caso dell’insegnante di sostegno), sarà 

obbligatorio indossare la mascherina e/o la visiera. 

Vanno comunque limitate il più possibile le occasioni in cui i docenti si avvicinano agli alunni 

anche se con la mascherina. 

 

5. LABORATORI 

I laboratori prevedono per forza che ci sia un rapporto di collaborazione tra gli alunni e tra gli stessi 

col docente di riferimento. 

Per queste attività si rimanda alle normative specifiche dei singoli settori lavorativi. 

- È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e dei guanti durante le ore di laboratorio e laddove 

il contatto si protrae a lungo o uno debba per forza togliere la mascherina l’utilizzo anche 

della visiera.  

- Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani con sostanze idroalcoliche ed in modo 

particolare è obbligatorio effettuarla all’inizio ed alla fine delle ore di laboratorio. 

- Gli alunni al termine delle attività laboratoriali dovranno igienizzare con sostanze 

idroalcoliche le attrezzature ed i piani di lavoro pertanto durante le ore di scienze verrà loro 

effettuata una lezione ad hoc sul modus operandi da adottare per effettuare una corretta 

sanificazione degli oggetti e degli spazi. 

 

 

6. PASTI 

Per la consumazione dei pasti, al fine di non creare assembramenti e promiscuità tra i vari gruppi 

omogenei, sia il pranzo che la cena dovrà essere consumato diviso il più possibile per classi-tavoli. 

Nella predisposizione dei tavoli e posti a sedere si dovrà mantenere la distanza interpersonale di un 

metro e dovrà essere organizzato il servizio di somministrazione dei pasti e di ingresso/uscita della 

sala mensa cercando di non creare assembramenti secondo le modalità concordate con lo chef ed il 

maitre. 



 
 

7. ATTIVITA’ CONVITTUALI 

a) Domenica sera 

Misurazione in entrata della temperatura 

b) Sveglia  

Misurazione della temperatura al momento della sveglia da parte dell’educatore preposto 

che farà il giro di tutte le camere. 

c) Momenti comuni 

Di norma dovranno essere organizzate sia le attività strutturate che semi strutturate/libere 

per gruppi omogenei, compatibilmente con gli spazi ed il personale in servizio. 

Preferibilmente si terrà la suddivisione fra triennio di base e biennio di specializzazione anche 

durante le attività convittuali. 

Laddove è possibile è auspicabile la suddivisione in gruppi classe. 

- Durante le attività comuni al chiuso bisognerà indossare la mascherina qualora non 

si dovessero mantenere le distanze di sicurezza. 

- Dovranno essere incentivate le attività all’aperto come i momenti ricreativi in spazi 

ampi dove è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. 

- Si raccomanda nel caso di attività in spazi chiusi di areare con frequenza i locali 

(tempo permettendo ogni ora) e di igienizzare le mani con frequenza. 

- Per attività di tipo ludico/sportivo si raccomanda il rispetto delle norme relative agli 

sport di squadra/individuali. 

8. TRASPORTI 

a) Palestre ed attività annesse 

Si seguiranno le norme relative al trasporto pubblico. 

Laddove i tempi di percorrenza a pieno carico sono inferiori ai 15 min. c.ca si potranno 

riempire tutti i posti a sedere indossando la mascherina. 

b) Per trasporti su mezzi propri che vadano oltre i 15 min c.ca si dovranno adottare le misure 

che sono previste anche per il TPL. 

9. PULIZIE 

a) Verrà effettuata giornalmente la pulizia con materiale idroalcolico delle aule e dei bagni 

b) Settimanale la pulizia delle camere 

c) Bisettimanale la pulizia della biancheria da letto 

Per quanto non ricompreso in questo documento si rimanda alle norme del regolamento generale ed alle 

specifiche normative di settore. 
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