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UN VADEMECUM PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE
1

Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta
a casa e chiama il medico di famiglia.

2

Indossa sempre la mascherina prima di entrare a scuola.

3

Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. Anche la scuola provvederà a fornirti di mascherine
chirurgiche sulla base delle dotazioni assegnate.

4

Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida. Attento a non danneggiarla o
appoggiarla su superfici non disinfettate.

5

Metti nello zaino la bottiglietta dell’acqua o una borraccia, contrassegnate con il tuo nome e i tuo
cognome, e la tua colazione.

6

Sullo scuolabus indossa la mascherina e segui le indicazioni per il distanziamento.

7

Rispetta l’orario di ingresso a scuola della tua classe e indossa la mascherina. Evita un anticipo
eccessivo per non provocare assembramenti. Entra subito!

8

Ricorda che se arrivi in ritardo dovrai aspettare che tutte le classi siano entrate, per questo, sii
puntuale!!!

9

Una volta entrato, raggiungi rapidamente la tua classe, segui la segnaletica senza sostare nei
corridoi.

10 Entrato in classe igienizza le mani, raggiungi il banco, sistema gli indumenti personali (Giacca, cappotto,

giubbino, ecc.) in un sacchetto e gli altri effetti personali sotto il banco.
11 Togli la mascherina solo in presenza dell’insegnante, una volta che sei seduto al banco.
12 Indossa la mascherina ogni volta che non sei sicuro di poter mantenere la distanza di 1 metro dagli altri

(insegnanti, compagni di classe...).
13 Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in bagno.
14 Rispetta le regole stabilite per l’uso dei servizi igienici.
15 Rispetta le regole stabilite durante la ricreazione e durante le pause necessarie per l’aerazione delle

aule.
16 Durante la giornata igienizzati più volte le mani, soprattutto dopo aver toccato oggetti di uso comune.
17 Rispetta il distanziamento fisico fuori dall’aula servendoti dell’apposita segnaletica. Non intralciare il

passaggio nei corridoi.
18 Puoi toglierti la mascherina durante le attività sportive, ma mantenendo una distanza di almeno due

metri dagli altri.
19 Segui sempre le indicazioni dei docenti, sia all’interno della scuola che negli spazi esterni.
20 Quando suona la campanella, resta al tuo posto, indossa la mascherina, riprendi le tue cose e aspetta il

tuo turno per uscire.
21 Esci dalla scuola rispettando le uscite previste per il tuo settore, senza sostare negli spazi comuni.
22 Ricorda che le mascherine monouso devono essere smaltite negli appositi contenitori.
23 Rispetta sempre le indicazioni dei docenti e del personale della scuola.
24 Collabora con i tuoi compagni nel condividere le regole della scuola.
25 Se avverti sintomi influenzali, avvisa i tuoi insegnanti, che ti accompagneranno in un’aula vicina dove

attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, avvisate il medico di
famiglia.

Ricorda che la scuola è un bene da salvaguardare e che tu sei importante per noi!

