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per il rientro
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Non posso andare a scuola se...
Ho febbre oltre i 37.5 °C o altri
sintomi riconducibili al COVID

Ho sintomi riconducibili
al COVID:

Nelle ultime 2 settimane sono
stato a contatto con malati di
COVID o con persone in
isolamento

Consulto il medico
curante ed i
protocolli sanitari
vigenti

In caso di sintomi Covid a scuola
La famiglia è immediatamente avvisata
ed è tenuta al prelievo dell’alunno
nel minore tempo possibile.
È indispensabile la costante reperibilità
di un familiare o delegato
durante l’orario scolastico.
Sarà garantita la DIDATTICA A DISTANZA
per gli alunni assenti e comunque per gli
alunni che abbiano «fragilità» certificate.

@
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Orari e accessi
È fondamentale la puntualità
in ingresso e in uscita
Per entrare ed uscire:
» Indosso la mascherina
» Seguo i percorsi predisposti
» Rimango in fila rispettando le distanze

Accesso a scuola di genitori / accompagnatori
L’accesso di genitori o accompagnatori è consentito solo per
gravi motivi e previa autorizzazione della scuola.

Evitiamo gli assembramenti all’esterno!
Un solo accompagnatore per alunno
Non tratteniamoci nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi,
parcheggi, cortili, …)
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Mascherine

Scuola primaria e secondaria
Ogni alunno deve essere dotato di mascherina personale
chirurgica o di stoffa.
(Verranno comunicate eventuali variazioni su questo aspetto, in quanto
siamo in attesa di chiarimenti ufficiali)

La mascherina va usata:
All’ingresso e all’uscita
Durante gli spostamenti all’interno
della scuola
Durante il gioco libero coi compagni
all’interno e all’esterno della scuola
Per andare al bagno
Negli spogliatoi durante il cambio
per la lezione di educazione fisica
Per l’accesso agli spazi comuni

POSSO TOGLIERE LA MASCHERINA QUANDO
SONO SEDUTO/A AL MIO POSTO O SU
INDICAZIONE DELL’INSEGNANTE

È importante portare una bustina igienica per riporre la
mascherina quando non è previsto l’utilizzo
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Tieni le mani pulite!
Quando vai in bagno
lava bene le mani con il
sapone
Asciugale con le
salviette usa e getta
Non si possono usare
asciugamani personali

In ogni aula e negli spazi comuni
è disponibile un dispenser con gel
disinfettante
Puoi portare a scuola un flaconcino di
gel igienizzante da tenere con te per
poter pulire le mani ogni qual volta la
situazione lo richieda
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Materiale scolastico e non

Le borracce devono essere
identificabili con nome e cognome
e non scambiate tra alunni

Non portare giochi da casa.
A scuola troverai tutto ciò che
serve anche per giocare!

Non condividere e scambiare
materiale scolastico, libri e
quaderni con i compagni.

Se li lasci a scuola, riponili negli appositi spazi /
contenitori che ti saranno indicati
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SEGUI SEMPRE LE INDICAZIONI
DEGLI INSEGNANTI E SE HAI
DUBBI CHIEDI A LORO

Infine ricorda...

1 metro

Se devi tossire o
starnutire, fallo
nella piega del
gomito

Non toccarti il
naso e la bocca
con le mani
sporche

Mantieni sempre
almeno 1 metro di
distanza dai tuoi
compagni

Indossa la
mascherina
secondo le
indicazioni
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