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I fondamentali per tutti

❖ Non andare a scuola se
- si ha più di 37,5° di febbre 
- si hanno sintomi tipici del virus (punto 20 del Protocollo)

❖ Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro

❖ Usare la mascherina 

❖ Igienizzare le mani frequentemente

❖ Rispettare la segnaletica di sicurezza



L’entrata: 
come mi comporto

● Arrivo puntuale, all’ora prevista per la mia classe

● Non faccio assembramento davanti alla scuola

● Tengo la mascherina

● Cammino in fila



L’entrata: gli orari

● classi del corso C     ore 7.55 - 8.00
●terze A, B, D               ore  7.55 - 8.00

● seconde A, B, D        ore  8.00 - 8.05
● prime A, B, D              ore 8.05 - 8.10

i pomeriggi iniziano dal 21 settembre con orario
14.00  - 16.00 (martedì)
14.00 -  17.00 (giovedì)



In classe

● Entrando igienizzo le mani

● Vado al mio posto sempre indossando la mascherina

● Tolgo zaino e giubbotto, che devono stare in classe

● Mi siedo e tolgo la mascherina

● Se mi alzo e se si avvicina l’insegnante, metto la mascherina

● Se vado ai servizi, metto la mascherina



Nel banco

● Mantengo la posizione del banco rispettando la 
segnaletica sul pavimento

● Uso esclusivamente il mio materiale e non lo scambio 
con i compagni

● Non lascio libri, bottiglie, fazzoletti e altro sotto il banco



L’intervallo
● Rispetto la tabella dei turni

● Se devo rimanere in classe, mangio seduto al mio posto 
e indosso la mascherina per andare ai servizi

● Se l’intervallo è in corridoio, mangio tenendo le distanze 
e poi indosso la mascherina

● Se l’intervallo è in cortile, sto con la mia classe, mangio 
tenendo le distanze e poi indosso la mascherina. Per i 
servizi, utilizzo quelli della palestra



L’uscita: come mi comporto

● Mi preparo per tempo

● Indosso la mascherina

● Seguo l’insegnante fino all’uscita mantenendo le 
distanze

● Se vado in mensa, mi fermo al punto di ritrovo sul 
sagrato di San Pietro



L’uscita: gli orari

● classi del corso C     ore 12.00
● terze A, B, D               ore  12.00
● seconde A, B, D        ore  12.05
● prime A, B, D              ore 12.10

per la prima settimana



La mensa

● Nel tragitto indosso la mascherina e mantengo le 
distanze, seguendo tutte le indicazioni degli insegnanti 
accompagnatori

● In mensa seguo i percorsi segnati e le indicazioni di 
sicurezza

● Al rientro a scuola mi comporto come all’ingresso del 
mattino



Se non mi sento bene a 
scuola…

● Avviso l’insegnante e indosso la mascherina

● Un collaboratore scolastico mi accompagna nell’aula 
riservata e mi misura la febbre 

● Resto nell’aula in compagnia di un adulto e aspetto i 
miei genitori

● Una volta a casa, i miei genitori contattano il pediatra 
per la valutazione clinica



Se non sto bene a casa…

● Resto a casa

● I miei genitori contattano il pediatra

● I miei genitori comunicano a scuola la mia assenza telefonando in 
segreteria

● Se la malattia non è dovuta al COVID-19, resto a casa fino alla 
guarigione e torno a scuola con la giustificazione e 
l’autocertificazione prevista*

● Se sto a casa per più di 3 giorni per motivi di salute, rientro a scuola 
con la giustificazione e il certificato medico



AUTOCERTIFICAZIONE da copiare e compilare sul diario in 
aggiunta a quella già presente sullo stesso

(in OGNI caso di assenza per 1-2 giorni non dovuta a COVID-19)

Il/La sottoscritto/a ………...genitore dell’alunno/a……………. 

frequentante la classe……... autocertifica che il/la proprio/a 

figlio/a può essere riammesso/a alle lezioni in data………….  

e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità.

 
firma   ____________ 



Se uno di noi si ammala di 
COVID-19…

● I compagni e gli insegnanti, considerati contatti stretti, 
sono posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto e fanno riferimento alle indicazioni 
del loro medico

● Chi si è ammalato riceve le cure necessarie e può 
tornare a scuola dopo essere stato sottoposto a due 
tamponi che siano risultati entrambi negativi e con il 
certificato di negativizzazione



Se qualcuno a casa si 
ammala di COVID-19…

● Resto a casa in quarantena (14 giorni)

● I miei genitori avvertono telefonicamente la scuola

● Rientro a scuola dopo essere stato sottoposto a due 
tamponi che siano risultati entrambi negativi e con il 
certificato di negativizzazione



Genitori, diamoci una mano!!!
● Misuro tutte le mattine la temperatura a mio/a figlio/a: se non sta bene, lo/a 

tengo a casa e avverto la scuola

● Controllo giornalmente con mio/a figlio/a il materiale scolastico da mettere 
nello zaino, senza dimenticare una mascherina di riserva e il gel 
igienizzante

● Ripasso con mio/a figlio/a le cose da fare quando si torna a casa

● Parlo con mio/a figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola e delle 
disposizioni di sicurezza

● Leggo e sottoscrivo l’integrazione al Patto di corresponsabilità

● Pianifico e organizzo in sicurezza il trasporto di mio/a figlio/a  per e dalla 
scuola

● Mi reco a scuola solo su appuntamento


