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CIRCOLARE N. 53 
 

 
Oggetto: Protocollo Covid 19 per Assistenti Specialistici ed Assistenti 
Sensoriali e docenti di sostegno 
 

Fermo restando che i Docenti di sostegno e gli AEC vengono assimilati ai Docenti curriculari 

per quanto attiene alle misure preventive (per cui si rinvia al Protocollo che si allega), vista 

la specificità del servizio e la particolare fragilità degli alunni destinatari del servizio, si 

ribadiscono alcune norme comportamentali fondamentali: 

Non accedere a Scuola in caso di temperatura superiore a 37,5 e/o in caso di presenza di 

sintomi suggestivi covid (febbre, tosse, raffreddore etc) 

Avvertire immediatamente la Cooperativa o ente di dipendenza per la immediata 

sostituzione, in modo tale da non fare venire meno il servizio agli alunni (per gli assistenti, i 

Docenti avvertiranno come di rito la Segreteria del personale). 

In caso il malessere si manifesti a scuola, allontanarsi subito dall'aula, avvertire il referente 

covid e/ o il dirigente scolastico o il referente di plesso in modo da consentire l’immediata 

attivazione del protocollo previsto. 

Nel caso in cui l’alunno con disabilità a cui in particolare è rivolto il servizio in classe e/o i 

altri spazi non possa indossare la mascherina munirsi oltre che della prescritta mascherina 

chirurgica, anche di altri dpi quali visiera, guanti e camice monouso ove ritenuto opportuno. 

Tali dispositivi sono forniti dalla Scuola: sono prelevabili presso la sig.ra Luigina Pensi, 

DSGA. Al ritiro, verrà sottoscritto un verbalino di consegna.  

Tali misure valgono anche per la eventuale impossibilità di mantenere i 2 metri di distanza 

dai banchi occupati dagli studenti. 
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Osservare eventuali sintomi negli studenti cui il servizio delle ss. ll. si rivolge in modo 

particolare ed avvertire - nel caso gli stessi si manifestino a Scuola - il referente Covid 

(collaboratori sc. Moriconi Giorgio e Grassi Adriano in sede centrale, collaboratore sc. Viola 

Enrico e prof.ssa Santarsiero Paola nella sede staccata di Viale Adige) per l'attivazione del 

protocollo previsto (isolamento alunno nell’aula/spazio Covid, convocazione rapida del 

genitore etc) 

Favorire, negli alunni, la frequente igienizzazione delle mani mediante acqua e sapone o 

gel. 

Qualora i ragazzi possano portare la mascherina, in ogni situazione in cui venga meno il 

metro di distanza, curare che la stessa sia correttamente indossata e provvedere alla sua 

consegna giornaliera a cura dei collaboratori scolastici. 

Nel caso il banco o postazione occupato dagli alunni affidati alla Vostra cura si sporchi nel 

corso della mattinata per la consumazione della merenda e/o per materiale organico (saliva, 

espettorato etc), avvertire immediatamente il collaboratore Scolastico più prossimo, il quale 

procederà alla sanificazione secondo le regole comprese nel DVR.  

Mantenere contatti attivi con le famiglie degli alunni con disabilità per riferire e/o avere 

notizie utili tempestive circa eventuali situazioni legate al Covid-19. 
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