
Rientriamo a scuola 
in sicurezza

Collaborazione, senso di responsabilità e  buona volontà 
da parte di tutti. 



Controlli da fare a casa
Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 
37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa, 

Se hai avuto contatto con un caso di CoVid-19 non puoi recarti a 
scuola. Segui scrupolosamente le indicazioni relative alla 
quarantena.

Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 
pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 
disinfettante per uso personale.



Ingresso a 
scuola

● Evita gli assembramenti
prima di entrare a scuola

● Mantieni sempre il
distanziamento di
almeno un metro dai tuoi
compagni

● Indossa sempre la
mascherina



A scuola

Quando sei a scuola ricordati sempre di: 

● Lavare e disinfettare le mani con 
frequenza 

● Utilizzare i servizi igienici più vicini 
alla tua aula e attendere il tuo turno 
mantenendo il distanziamento fisico

● Igienizzare la mani prima di 
accedere al bagno



In aula

● Sanifica frequentemente  le mani con il gel 
disinfettante e indossa la mascherina

● Mantieni  la distanza fisica dagli altri 
studenti 

● Non spostare il banco dalla sua posizione; 
i banchi devono essere distanziati 
seguendo la segnaletica disposta sul 
pavimento. 

● Nell’arco della giornata siedi sempre al 
banco che ti verrà assegnato 

● Indossa sempre la mascherina quando 
non sei al tuo banco 

● Evita la condivisione di oggetti con altri 
studenti, ad esempio: bottiglie di acqua, 
cibo, dispositivi elettronici, libri e strumenti 
di scrittura, ecc. 



Uscita da 
scuola

● Esci  dalla tua classe in 
modo ordinato e utilizza le 
uscite di sicurezza più vicine 
previste per le emergenze 
(sono indicate sulla piantina 
affissa sulla porta della 
classe) 

● Indossa sempre la 
mascherina prima di uscire e 
mantieni  la distanza di 
sicurezza 

● Una volta fuori evita gli 
assembramenti 



In caso di 
febbre o altri 
sintomi a 
scuola

Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a 
scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in 
un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei 
tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una 
volta a casa, chiamate insieme il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi.

La segreteria dell’Istituto deve conoscere quali 
persone contattare nel caso tu non ti senta 
bene durante la tua presenza a scuola: nomi e 
cognomi di genitori, numeri di telefono fissi o 
cellulari, indirizzi di luoghi di lavoro e ulteriori 
informazioni utili per un rapido contatto



Regolamento di istituto 
per il contenimento del 
contagio
Ricorda che violando il Regolamento di Istituto per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-
COV-2 e le norme di sicurezza rischi una sanzione 
disciplinare e aumenti le probabilità di diffusione del VIRUS 
tra compagni e personale scolastico.


