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Può venire a scuola chi: 
 

➔ non ha tosse, difficoltà respiratorie o febbre superiore a 37.5° 

➔ non è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

➔ non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di 

sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 

 Effettua il controllo della  temperatura ogni giorno prima di recarti a scuola. 
Se supera i 37,5°C oppure se hai altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 
diarrea), resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi.  

 

 Metti sempre nello zaino una mascherina di riserva e utilizza una bustina 
igienica dove riporla quando non è previsto l’uso, un pacchetto di fazzoletti 
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale 

 

 Se utilizzi il servizio scuola bus, prima di salire, indossa la mascherina e 
mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri 

passeggeri;   
 

 Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando 
di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di 
appoggiarla su superfici non disinfettate.  

 

INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO  
 

 Bisogna indossare la mascherina ed evitare la formazione di 
assembramenti, anche nei cortili  e negli spazi antistanti l’istituto. 
 

 Non arrivare a scuola troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso 
in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi.  
 

 Impegnati a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, evitando di arrivare in ritardo, rispettando gli scaglionamenti orari 
stabiliti dalla scuola,  
 

 Al suono della campanella puoi subito entrare a scuola. La prima 
settimana i tuoi docenti ti daranno indicazioni.   
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 Si entra a scuola in modo ordinato, tramite la porta d’ingresso prevista per 

la propria classe, identificabile anche dalla relativa cartellonistica, 
rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro e prestando 
attenzione anche alle segnalazioni a pavimento.  

 

 Una volta dentro l’istituto, disinfettare le mani col gel a disposizione e 
recarsi direttamente e in modo ordinato nella propria classe:  
 mantenendo la distanza di 1 m, anche sulle scale  
 seguendo le indicazioni presenti nei corridoi e sulle scale  
 rispettando la divisione presente sul pavimento dei corridoi, 

mantenendo, comunque,  sempre la destra;   
 Aspettare e mantenere la distanza di un metro in caso si incroci un’altra 

classe; 
 

 L’ingresso in aula è consentito previa autorizzazione del docente, che vi 
accoglierà davanti alla porta di accesso alla classe. Una volta entrati 
recarsi direttamente al proprio posto.   

 

  L’uscita da scuola prevede le stesse modalità dell’ingresso, ma con il 
percorso in direzione opposta. 

 

 Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o 
in laboratorio, indossa la mascherina, riprendi i tuoi effetti personali e 
aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a 
piccoli gruppi di 5-6 persone  o  assieme al docente, poi lascia 
rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo 
settore senza fermarti negli spazi comuni.   

 
COMPORTAMENTO IN CLASSE  
 

 Una volta raggiunto il tuo posto, sistema i tuoi effetti sotto al banco. 
Controlla che il banco sia posizionato correttamente nella posizione 
contrassegnata sul pavimento da appositi adesivi, siediti e attendi l’inizio 
della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo quando indicato 
dall’insegnante.  I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella 
posizione in cui vengono trovati nelle aule.  

 

 Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di 
poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre 
persone. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per 
raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o 
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un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a 
meno di 1 metro di distanza. 
 

 Per evitare la formazione di assembramenti e tutelare la salute della 
comunità scolastica, sarà rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 
aule se non in casi di necessità, e mai più di un alunno alla volta per ogni 
classe 

 

 Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre 
almeno ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione 
dell’insegnante.  
 

 Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato 
oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei 
corridoi e sulla cattedra o il tuo gel personale 
 

 Non lasciare in classe materiali e/o effetti personali; 
 

 Bottiglie d’acqua, materiali di cancelleria, libri, penne e altro materiale 
didattico personale non potranno in alcun modo essere condivisi con i 
compagni 
 

 Assicurati che la tua borraccia o bottiglia in plastica sia sempre 
identificabile (nome e cognome);  

 
 Nulla potrà essere riposto nell’appendiabiti ma felpe/giubbini ecc. 

dovranno essere posizionati sulla propria sedia 
 

 Non toccarti il viso con le mani senza averle prima disinfettate 
 

 COMPORTAMENTO DURANTE L’INTERVALLO/MENSA  
 

 Al fine di evitare assembramenti e tutelare la salute della collettività, ogni 
classe trascorrerà l’intervallo in aula. Rimani al tuo posto per consumare la 
merenda/pranzo o per bere; Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande.  

 

  Riponi  la mascherina in un sacchetto richiudibile etichettato durante la 
consumazione della merenda/pranzo; Indossala sempre per sostare in 
piedi, dopo la consumazione della merenda/pranzo; Non appoggiarla su 
nessuna superficie e non sporcarla; 
 

 Con l’orario completo l’intervallo, potrà essere svolto all’esterno (in zone 
delimitate, in prossimità della classe di appartenenza), alternandosi per 
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aule adiacenti in modo da evitare assembramenti. Mantieniti all’interno del 
settore  previsto per la tua classe.   
 

 Durante l’intervallo i servizi igienici saranno chiusi sia per evitare 
assembramenti che per consentire il regolare svolgimento delle operazioni 
di sanificazione. 
 

 Puoi andare ai bagni durante l’orario di lezione nella fascia oraria 
predisposta per la tua classe. Usa la mascherina e lavati bene le mani 
ogni volta che ti rechi ai servizi igienici  
 

 Rispetta l’ordine di ingresso ai servizi facendo riferimento alla segnaletica 
presente sul pavimento mentre sei in fila, , mantieni comunque la distanza 
minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei 
corridoi.  
 

 E’ assolutamente vietato transitare da un piano all’altro rispetto all’aula 
assegnata alla propria classe verso altri piani.  
 

COMPORTAMENTI IN PALESTRA/LABORATORI 
 

 Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, 
aspetta l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la 
distanza interpersonale di sicurezza.  
 

 Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina.  
 

 Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, 
mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre 
persone.    
 

 Quando devi  fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una 
con gli indumenti e le scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli 
stessi indumenti e le scarpe alla fine dell’attività.   
 

 In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante.  
 

 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 regola che vale per tutti:  controlla che tutto il materiale abbia il tuo 
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nome, anche lo zaino oltre a libri e cancelleria.  
 
 
Non bisogna lasciare a scuola materiale personale e libri. Ogni giorno 
saranno gli insegnanti a dire cosa serve facendo attenzione a non far portare 
tanti libri o quaderni.  
 

Dentro tutte le aule della scuola, se tutti seduti si starà senza mascherina. Gli 
insegnanti se si muovono per correggere useranno la mascherina o la visiera 
trasparente.  
 

Le verifiche scritte sui fogli a protocollo dovranno essere toccate con cautela 
dai docenti.  
 

Non si potrà usare il flauto o cantare in classe. per le classi musicali ci 
saranno lezioni individuali o a piccoli gruppi.  
 
 
 


