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Ti chiediamo di rispettare il

regolamento e di fare uno

sforzo comune, per restare

a scuola fino alla fine

dell’anno... 

...e non mettere a rischio

la salute di tutti noi e di

chi ci aspetta a casa!



Misura la tua temperatura prima di uscire di casa.

Se supera i 37,5 °C o se hai sintomi influenzali, 

resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate 

insieme il medico di famiglia.

37,5 °C37,5 °C

avvisa la scuola

se sei entrato in

contatto con

persone risultate

positive al virus

PRIMA DI ANDARE A SCUOLA



Cambia la mascherina ogni giorno

o quando diventa umida, evitando

di maneggiarla o di appoggiarla su

superfici non disinfettate

Metti sempre nello zaino:

 -una mascherina chirurgica 
di riserva (e un sacchetto),

 -un pacchetto di fazzoletti 
monouso,

 -un flaconcino di gel 
disinfettante per uso 

personale.

LO ZAINO E LA MASCHERINA



Non ho le matite... e

adesso?

prepara con attenzione 

tutto il materiale 
didattico personale 
per le lezioni del giorno, 

perche' 

non potrai utilizzare 

quello altrui:

quaderni, penne, 

matite, gomma, 

temperino,

righello, squadrette, 

compasso... e la merenda!

E ricorda che non potrai 

lasciare a scuola alcun 

materiale.



Arriva a scuola gia' con 

la mascherina, 

nell’orario previsto 

per la tua classe.

Non arrivare in anticipo, 

in modo da evitare 
assembramenti agli 

ingressi, nel giardino e 

in strada.

Puoi subito entrare a 

scuola.

Raggiungi rapidamente 

la tua aula utilizzando 

l’ingresso riservato 

al settore di cui fa 

parte la tua classe 

senza fermarti in 

prossimità degli 

ingressi, delle scale o 

dei corridoi.

DRIIIN!

L'INGRESSO A SCUOLA



In aula, raggiungi il 

tuo posto, sistema il 

tuo giubbotto sulla 

sedia e il tuo zaino, 

cartellina, etc. sotto 

la sedia o il banco.

Controlla che il banco 

sia posizionato 

correttamente, siediti 

e attendi l’inizio della 

lezione togliendo la 
mascherina solo 
quando ti verra' 
detto 
dall’insegnante.

IN CLASSE



Indossa la mascherina quando lasci il tuo posto

per ANDARE ALla cattedra o uscire dall’aula o

quando un compagnO o l'insegnante, in movimento,

si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza.

1 metro
1 metro



Indossa la mascherina in tutte le

situazioni in cui non pUOI mantenere LA

Distanza di almeno 1 metro daGLI altrI.

1 metro
1 metro



Consuma la merenda 

rimanendo al tuo posto 

e non scambiare cibi o 

bevande con i compagni!no!no!

lucaluca
SARASARA

NON BERE DAI RUBINETTI. 

PERSONALIZZA LA TUA 
BOTTIGLIA D'ACQUA 

CON UN ETICHETTA CON IL 
TUO NOME.

La merenda



Durante la giornata Igienizzati piu' volte

le mani, prima e dopo aver toccato

oggetti o superfici di uso comune, 

ES. PRIMA DI ANDARE IN BAGNO. 

L'igienE DELLE MANI

utilizza i dispenser dislocati nei 

corridoi o il tuo gel personale.



Durante la lezione puoi

chiedere agli insegnanti di

uscire dall’aula solo per

andare ai servizi, rispettando

il regolamento di istituto

Rispetta la distanza minima di 1 metro mentre sei in fila per accedere ai 

servizi igienici, senza intralciare il passaggio nei corridoi.

1 metro1 metro 1 metro1 metro

wcwc

i servizi igienici

igienizza 
le mani 
prima e 
dopo aver 
toccato 
oggetti di 
uso 
comune!



Se devi andare in palestra, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e 

procedi assieme ai compagni rispettando la distanza di sicurezza.

1 metro
1 metro

iN PALESTRA



Durante l’attivita'

sportiva scolastica

puoi togliere la

mascherina...

...mantenendo una

distanza di almeno 2

metri dalle altre

persone!



IL CAMBIO DI ORA

Durante il cambio 

d'ora, attendi il 

docente restando al 

tuo posto: 

non alzarti, non 

uscire dall'aula e 

non soffermarti nei 

pressi della porta 

di ingresso all'aula.

NO!NO!
DRIN

!

OK!OK!



Al suono della campana 

della fine delle lezioni, 

resta al tuo posto, 

indossa la mascherina 
chirurgica. 

Riprendi tutti i tuoi 
oggetti (materiale di 

arte, di musica...) e 

aspetta il permesso 

dell’insegnante per 

uscire dall’aula. 

Lascia rapidamente la 

scuola utilizzando le 

scale e l’uscita 

assegnata al tuo 

settore senza 
fermarti negli spazi 

comuni.

DRIIIN!

PUFF !

L'USCITA DA SCUOLA



Se avverti dei 

sintomi influenzali 
mentre sei a scuola, 

avvisa l’insegnante 
o il collaboratore 
scolastico piu' 

vicino.

Verrai 

accompagnata/o in 

un’aula apposita, in 

attesa che arrivino i 

tuoi genitori e ti 

riportino a casa.

Febbre / mal di testa

Tosse

Naso che cola

Nausea, vomito, diarrea

IN CASO DI MALESSERE



costruiamo insieme... ...una scuola sicura

per tutti!
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