
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 

e la mascherina. 
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Gli alunni: 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 

PER GLI ALUNNI 

 all’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 

saranno gli stessi allievi (o chi ne ha la potestà genitoriale) ad appurare l’assenza di 

sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione per 

recarsi a scuola; 

 tracciano la propria presenza mediante registro elettronico; 

 all’ingresso e all’uscita da scuola, durante lo spostamento ai servizi igienici e negli intervalli 

ricreativi seguiranno le procedure inserite nel regolamento di Istituto, anche relative al 

tracciamento degli spostamenti; 

 devono indossare la mascherina chirurgica SEMPRE durante gli spostamenti; 

 devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio; 

 devono indossare la mascherina mentre sono seduti al banco solo nei casi in cui NON sia 

GARANTITO il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali; 

 devono rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule (sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco); 

 dovranno evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni; 

 durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti; negli spogliatoi va tenuta la mascherina; 

 non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze; 

 conserveranno i giacchetti/cappotti sulla spalliera della propria sedia e terranno lo zaino sotto 

il proprio banco. 

- Devono prendere visione e rispettare il seguente pentalogo: 

 


