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LE 8 REGOLE
PER UN RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA
Come comportarsi 
all’interno della 
scuola durante 

l’emergenza Covid-19

PER PROTEGGERE TE STESSO E 
GLI ALTRI ANCHE A SCUOLA 

DEVI RISPETTARE DELLE REGOLE



Mantieni il 
DISTANZIAMENTO 

in tutti i 
luoghi della 

scuola



arriva a scuola 
con

la mascherina
sul viso



la  mascherina 
deve coprire 
bocca e naso



anche in classe 
durante la lezione

indossa sempre la 
mascherina in 

tutti i locali della 
scuola

E’ possibile abbassare la mascherina 
solo se si è fermi, seduti al proprio 
posto e con distanziamento >1m



quando entri in 
classe igienizza le 
mani usando i gel 

a disposizione



getta fazzoletti e 
mascherine usati nel 

cestino a disposizione in 
aula



usa solo il tuo 
materiale 
scolastico



se non ti 
senti bene, 

avvisa subito 
un 

insegnante



un consiglio 
importante!
Porta sempre con te 

un kit 
con una mascherina di 

ricambio 
ed un gel personale



RISPETTA LE REGOLE PER 
TUTTO IL BENE DELLA 

COMUNITÀ!



● In presenza di sintomi, quali FEBBRE 
>37°5, TOSSE, RAFFREDDORE, DIARREA, 
DOLORI MUSCOLARI, si resta a casa e 
si contatta il medico per le 
valutazioni del caso

● In caso di assenza per motivi di 
salute si avvisa la scuola

● Per motivi di salute non sospette 
per Covid, serve specifica 
autodichiarazione del genitore per 
riammissione a scuola

A

SI VIENE A SCUOLA 
SOLO IN CONDIZIONI 
DI BUONA SALUTE

PRECISAZIONI



● Usa correttamente la mascherina 
chirurgica, che può essere abbassata 
solo se si è fermi e seduti al 
proprio banco con distanziamento 
minimo previsto (maggiore di 1m)

● Utilizza la mascherina di stoffa 
soltanto fuori dalla scuola

QUANDO SEI A SCUOLA INDOSSA 
UNA MASCHERINA PER LA 
PROTEZIONE DEL NASO E DELLA 
BOCCA.

B

PRECISAZIONI
USA 

CORRETTAMENTE LA 
MASCHERINA



● Rispetta la cartellonistica sui 
comportamenti anti-contagio e le 
segnalazioni a pavimento 
predisposti dalla tua scuola:

● Rispetta i luoghi ed i percorsi 
riservati alla tua classe 

C

PRECISAZIONI
INDICAZIONI 

E 
SEGNALETICA



● Fin dall’ingresso e oltre l’uscita 
mantieni la mascherina

● Rispetta la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro

● Evita il contatto fisico con i 
compagni

● Evita ogni forma di assembramento

D

PRECISAZIONI
IN INGRESSO

ED
IN USCITA



● Porta da casa un gel disinfettante 
personale da utilizzare di frequente

● Disinfetta spesso le mani con il gel 
personale oppure quello messo a 
disposizione (all’entrata a 
scuola,in aula, prima e dopo aver 
mangiato, quando ci si reca in bagno 
o in altri locali scolastici, quando 
si starnutisce e/o soffia il naso e 
ogniqualvolta l’insegnante lo 
ritenga necessario)

E

PRECISAZIONI
GEL 

DISINFETTANTE



PRECISAZIONI
QUANDO TI

MUOVI A SCUOLA

1. Rispetta la cartellonistica sui 
comportamenti anti-contagio e le 
segnalazioni a pavimento 
predisposti

2. Mentre ti muovi mantieni sempre la 
mascherina alzata in modo che copra 
naso e bocca

3. Esci dall’aula e spostati lungo i 
percorsi indicati in modo ordinato 
e rispettando il distanziamento

4. Evita gli assembramenti



PRECISAZIONI
IN CLASSE

1. Raggiungi il posto a te assegnato indossando la mascherina. E’ possibile 
abbassare la mascherina solo quando i compagni e il docente hanno preso 
posto

2. Riponi la  giacca o il giubbotto nel luogo indicato

3. Tieni sul banco solo gli oggetti che ti servono per seguire la lezione

4. Il materiale scolastico è personale e non può essere 

a. nè prestato 
b. nè lasciato a scuola (fai riferimento alle indicazioni degli insegnanti)

5. Quando qualcuno in aula si muove e viene quindi a mancare la distanza di 
sicurezza è necessario indossare la mascherina 



PRECISAZIONI
DURANTE L’INTERVALLO

1) Non scambiare cibo e materiali con i compagni

2) Puoi tenere abbassata la mascherina unicamente mentre consumi la merenda 
durante la prima parte dell’intervallo

3) Dopo aver mangiato, bevuto, soffiato il naso igienizza le mani

4) Mentre ti muovi mantieni sempre la distanza di 1m e indossa la mascherina

5) In cortile o in corridoio rimani nello spazio assegnato alla tua classe

6) Cerca di non usufruire dei servizi igienici durante la ricreazione, ma 
utilizza le ore di lezione evitando assembramenti



PRECISAZIONI
SERVIZI IGIENICI

1) Cerca di usufruire dei servizi igienici durante le ore di 
lezione evitando assembramenti.

2) Ricordati di lavare le mani in modo accurato. 



RIENTRO A SCUOLA 
IN SICUREZZA

 regole per le famiglie

A.S.2020/21



1) Controlla tuo figlio ogni mattina. 
Se ha una temperatura superiore ai 
37.5 gradi non può andare a 
scuola.

2) Assicurati che non abbia mal di 
gola o altri segni di malattia, 
come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non 
è in buona salute non può andare a 
scuola

REGOLE PER LE FAMIGLIE



1) Se ha avuto contatti con un caso 
COVID-19, non può andare a scuola. 
Segui con scrupolo le indicazioni 
della Sanità sulla quarantena

2) Se non lo hai già fatto, informa 
la scuola su quali persone 
contattare in caso tuo figlio non 
si senta bene: Nomi, Cognomi, 
telefoni fissi o cellulari, luoghi 
di lavoro, ogni ulteriore 
informazione utile a rendere 
celere il contatto

REGOLE PER LE FAMIGLIE



1. Tieni a casa una scorta di 
mascherine.

2. Fornisci a tuo figlio una 
mascherina di ricambio 
nello zaino, chiusa in un 
contenitore. 

3. Ricorda a tuo figlio che 
la mascherina non va 
appoggiata e non va 
sporcata. 

4. Fornisci a tuo figlio del 
gel disinfettante da 
tenere nello zaino. 

REGOLE PER LE FAMIGLIE



1. Procura a tuo figlio una bottiglia 
d’acqua contrassegnata da nome e 
cognome.

2. Insegna a tuo figlio a non bere 
mai dai rubinetti. 

REGOLE PER LE FAMIGLIE

1. A casa pratica e fai praticare le 
corrette tecniche di lavaggio 
delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, 
tossito, prima di usare la 
mascherina, spiega a tuo figlio 
perchè è importante. 



Fornisci sempre a tuo figlio 
scorte di fazzoletti di 
carta e insegnagli a:

● buttarli dopo ogni uso

● lavarsi le mani oppure 
utilizzare il gel 
disinfettante

REGOLE PER LE FAMIGLIE


