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Ai docenti di sostegno 

Al sito Web 

VADEMECUM DOCENTI SOSTEGNO 

a.s. 2020-2021 

Nel rispetto della normativa COVID vigente, il docente di sostegno 

nell’adempimento del proprio dovere: 

1. Deve accomodarsi nell’apposito banchetto predisposto, vicino quello del 

docente curriculare; 

In caso di presenza di un altro docente di sostegno, lo stesso deve accomodarsi 

in un banchetto in ultima fila; 

2. Deve far accomodare l’alunno assegnato al primo banco di fronte la sua 

postazione e in penultima fila di fronte al suo nel caso di più docenti di 

sostegno; 

3. Deve rispettare la distanza dall’alunno e dagli altri alunni della classe; 

4. Non può fornire materiale e/o strumenti all’alunno (come libri, quaderni, 

penne, fotocopie, ecc…); 

5. Non può utilizzare materiale e/o strumenti di proprietà dell’alunno (come libri, 

quaderni, penne, fotocopie, ecc…); 

6. Può fornire materiale didattico all’alunno in forma digitale attraverso il corso 

della classe sulla piattaforma GSuite del dominio della scuola (dal momento in 

cui la piattaforma sarà di nuovo attiva per il corrente anno scolastico); 

7. Nel caso si evidenziasse la necessità di un riequilibrio psicologico anti-stress 

per l’alunno, nel rispetto della normativa COVID vigente, si estrae l’alunno dal 

contesto classe e lo si porta momentaneamente nell’aula docenti (se possibile) 

altrimenti nel corridoio del proprio piano senza sostare davanti alle aule 

impegnate con classi, cercando di farlo rilassare nel più breve tempo possibile 

e nel caso contattando la famiglia al fine di prelevarlo da scuola; 

8. A fronte di problemi di deambulazione dell’alunno, sempre nel rispetto della 

normativa COVID vigente, l’ingresso e/o l’uscita dello stesso dalla classe viene 

gestito con l’ausilio del personale qualificato OO.SS. (assistente alla persona); 
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