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PROGETTO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’UNITA’ COVID 

IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA M.MONTESSORI – 

A.S. 2021/2022 

 

La docente Covid effettuerà il suo servizio dalle 9.00 alle 14.00 secondo il seguente 

prospetto 

LUNEDì Sezione Gialla 

MARTEDì Sezione Gialla 

MERCOLEDì Sezione Rossa 

GIOVEDì Sezione Rossa 

VENERDì Sezione Rossa 

 

La rotazione è organizzata su giorni consecutivi al fine di ridurre il rischio di contagio in 

questo periodo di emergenza. Per la durata dell’incarico la docente Covid sarà di supporto 

alle sezioni più numerose salvo diverse disposizioni dettate dalle necessità di seguito 

elencate. 

In caso di necessità la docente Covid andrà in supporto alla sezione Verde 

In caso di docenti assenti si farà riferimento ai seguenti criteri: 

- Cambio turno 

- Recupero ore di permesso 

- Docente Covid, oppure, prioritariamente, il docente di sostegno con alunno H 

assente. 

- Docente con disponibilità per ore eccedenti retribuite fino al tetto massimo stabilito 

sulla base delle risorse finanziarie disponibili 

Il docente che effettua la sostituzione deve coprire l’intero turno, al fine di evitare che 

in una sezione rimanga un unico docente nell’orario di mensa. 

Per ogni altra evenienza che richieda l’osservanza di condotte adeguate a garantire 

la sicurezza e la vigilanza degli alunni si rimanda a decisioni basate sul buon senso, 

sul principio di ragionevolezza e sul buon andamento dell’organizzazione. 
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Si ricorda infine che eventuali segnalazioni per il miglioramento del servizio devono essere 

rivolte alla Dirigente scolastica tramite mail da inviare alla posta istituzionale 

aqmm060003@istruzione.it oppure alla mail delle Referenti di Plesso. 

Relativamente agli obblighi di vigilanza si comunica che non si può lasciare la classe 

incustodita in orario di servizio se non per motivi di reale urgenza o necessità e in tal caso 

comunque si deve predisporre una vigilanza con il supporto dei collaboratori scolastici. Si 

invitano le insegnanti a leggere attentamente la circolare relativa agli Obblighi di vigilanza 

pubblicata sul sito web e sulla bacheca docenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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