


1.1. Misura la tua temperatura prima di uscire di Misura la tua temperatura prima di uscire di 

casa. casa. casa. casa. 

Se supera i 37,5Se supera i 37,5°°C oppure se hai sintomi C oppure se hai sintomi 

influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e 

chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere 

una diagnosiuna diagnosi..



2.2. Metti sempre nello zaino una mascherina Metti sempre nello zaino una mascherina 

chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per monouso e un flaconcino di gel disinfettante per 

uso uso personale.personale.



3.3. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la 

mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza 

prescritta di 1 metro dagli altri prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.passeggeri.



4.4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando 

diventa umida, diventa umida, evita evita di maneggiarla, sia dalla parte di maneggiarla, sia dalla parte 

interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 

superfici non superfici non disinfettate.disinfettate.



5.5. Arriva Arriva a scuola rispettando il tuo orario di entrata già a scuola rispettando il tuo orario di entrata già 5.5. Arriva Arriva a scuola rispettando il tuo orario di entrata già a scuola rispettando il tuo orario di entrata già 

indossando la mascherina. Non arrivare troppo in indossando la mascherina. Non arrivare troppo in 

anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da 

evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel 

giardino e nei cortili della scuolagiardino e nei cortili della scuola..

In caso di ritardo dovrai attendere l’ultimo turno di entrata.In caso di ritardo dovrai attendere l’ultimo turno di entrata.



66.. Raggiungi la postazione della tua classe; l’insegnante Raggiungi la postazione della tua classe; l’insegnante 

ti accompagnerà alla tua aula utilizzando l’ingresso riservato ti accompagnerà alla tua aula utilizzando l’ingresso riservato 

al settore di cui fa parte la tua al settore di cui fa parte la tua classeclasse..



77.. Una volta raggiunta la tua  aula, prendi posto al tuo Una volta raggiunta la tua  aula, prendi posto al tuo 

banco senza togliere la mascherina e ricorda che non è banco senza togliere la mascherina e ricorda che non è 

consentito alzarsi e togliersi la mascherina fino ad consentito alzarsi e togliersi la mascherina fino ad 

indicazioni del docente.indicazioni del docente.



88.. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non 88.. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non 

hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di 

almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina 

anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o 

per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o 

lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno 

di 1 metro di di 1 metro di distanza.distanza.



88.. Puoi essere accompagnato  da un unico genitore o Puoi essere accompagnato  da un unico genitore o 88.. Puoi essere accompagnato  da un unico genitore o Puoi essere accompagnato  da un unico genitore o 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, e  possono lasciarti ai cancelli responsabilità genitoriale, e  possono lasciarti ai cancelli 

d’ingresso. Nessun genitore può accedere ai locali dell’Istituto d’ingresso. Nessun genitore può accedere ai locali dell’Istituto 

senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.



9. Durante 9. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, sei tenuto  lo svolgimento delle attività didattiche, sei tenuto  9. Durante 9. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, sei tenuto  lo svolgimento delle attività didattiche, sei tenuto  

a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 

1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici, e di 2 metri durante le attività sportive, che non scolastici, e di 2 metri durante le attività sportive, che non 

devono comprendere sport di squadra; sono altresì vietate le devono comprendere sport di squadra; sono altresì vietate le 

attività di pratica musicale (strumentale e/o vocale).attività di pratica musicale (strumentale e/o vocale).



11.11. Durante il cambio dell’ora devi, perentoriamente, Durante il cambio dell’ora devi, perentoriamente, 

indossare la mascherina.indossare la mascherina.



12.12. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di 

raggiungere una delle postazioni degli allievi, se ti trovi raggiungere una delle postazioni degli allievi, se ti trovi 

immediatamente lungo il tragitto, devi indossare la immediatamente lungo il tragitto, devi indossare la 

mascherina. mascherina. 



1313.. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri 

effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la tua permanenza a scuola. abbigliamento, etc.) durante tutta la tua permanenza a scuola. 



14.14. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire 

dall’aula solo per andare ai servizi. Prima  di uscire, occorre dall’aula solo per andare ai servizi. Prima  di uscire, occorre 

disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente 

con acqua e sapone.con acqua e sapone.



15.15. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato 

aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora oppure aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora oppure 

durante la lezione su indicazione durante la lezione su indicazione dell’insegnante.dell’insegnante.



16.16. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e 16.16. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e 

dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, 

utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel 

personale; personale; rispetta rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento il distanziamento fisico facendo riferimento 

alla segnaletica presente sul pavimento mentre sei in fila. alla segnaletica presente sul pavimento mentre sei in fila. 

MMantieni  antieni  la distanza minima di 1 metro dalle altre persone la distanza minima di 1 metro dalle altre persone 

senza intralciare il passaggio nei senza intralciare il passaggio nei corridoi.corridoi.



17.17. Al suono della Al suono della campanella campanella della fine delle lezioni, resta della fine delle lezioni, resta 17.17. Al suono della Al suono della campanella campanella della fine delle lezioni, resta della fine delle lezioni, resta 

al tuo posto in al tuo posto in aula, aula, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i indossa la mascherina chirurgica, riprendi i 

tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per 

uscire dall’aula in fila indiana poi lascia rapidamente la scuola uscire dall’aula in fila indiana poi lascia rapidamente la scuola 

utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza 

fermarti negli spazi fermarti negli spazi comuni.comuni.



18.18. Se Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa 18.18. Se Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa 

l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino. Verrai l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino. Verrai 

accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai 

l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. 

Una Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per 

chiedere una chiedere una diagnosi.diagnosi.






