
 

Prima di recarsi a scuola il mattino, verificare il proprio stato di salute e rimanere a casa se: 
- Si ha la febbre, in particolare 
- Si presentano sintomi chiaramente riconducibili a infezione da Covid

respiratoria, perdita di olfatto e gusto, sintomi gastrointestinali, congiuntivite e rinite anomale, ecc
- Se si sa di essere stato a contatto con persone inf

Portare sempre la mascherina e indossarla in presenza di altre persone, in particolare se non può essere 
mantenuto un adeguato distanziamento (> 1 metro).

Ricordarsi di indossare indumenti che proteggano dal freddo perché le finestre dovranno essere 
frequentemente aperte. 

Se si abita nelle vicinanze della scuola è preferibile non usare i mezzi pubblici: camminare e usare la 
bicicletta giovano alla salute. 

Se si utilizzano i mezzi pubblici, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed evitar
le varie parti del mezzo. Appena si scende igienizzare le mani (è consigliato sempre portare con se del gel 
igienizzante). 

Se si viene a scuola in automobile con altre persone che non sono i propri famigliari, utilizzare la 
mascherina. 

Nel recarsi a scuola, evitare accuratamente gli assembramenti e indossare la mascherina.

All’arrivo a scuola, seguire le istruzioni impartite. Ogni classe avrà un preciso punto di accesso, di fronte al 
quale si deve continuare a evitare gli assembramenti, indossa
rispettando la cartellonistica. 

Recarsi direttamente nella propria aula e all’ingresso usare il gel igienizzante (
sono a base di ipoclorito di sodio ed etanolo: se si è allerg

A scuolaè obbligatorio tenere la mascherina salvo 

Durante la mattinata non si può scambiare il posto con un compagno.

Durante le ore di lezione alzarsi solo se strettamente 
al docente e sempre indossando la mascherina.

Al cambio d’ora si deve rimanere seduto al proprio posto.

E’ consigliabile non usare gli attaccapanni, ma utilizzare lo schienale della sedia.

Durante la ricreazione si rimane in classe mantenendo il distanziamento interpersonale previsto. La 
merenda si consuma rimanendo al proprio posto.

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato: si esce dall’aula uno alla volta, si mantengono le distanze 
segnalate in caso di attesa. Si potranno usare solo i bagni del proprio settore. Ricordarsi di igienizzare 
accuratamente le mani in entrata ed in uscita dal locale seguendo le istruzioni affisse.

VADEMECUM PER GLI STUDENTI 

Prima di recarsi a scuola il mattino, verificare il proprio stato di salute e rimanere a casa se: 
Si ha la febbre, in particolare se la temperatura corporea rilevata è uguale o superiore  37,5  °C
Si presentano sintomi chiaramente riconducibili a infezione da Covid-19 (tosse secca, difficoltà 
respiratoria, perdita di olfatto e gusto, sintomi gastrointestinali, congiuntivite e rinite anomale, ecc
Se si sa di essere stato a contatto con persone infette. 

Portare sempre la mascherina e indossarla in presenza di altre persone, in particolare se non può essere 
mantenuto un adeguato distanziamento (> 1 metro). 

Ricordarsi di indossare indumenti che proteggano dal freddo perché le finestre dovranno essere 

Se si abita nelle vicinanze della scuola è preferibile non usare i mezzi pubblici: camminare e usare la 

Se si utilizzano i mezzi pubblici, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed evitar
le varie parti del mezzo. Appena si scende igienizzare le mani (è consigliato sempre portare con se del gel 

Se si viene a scuola in automobile con altre persone che non sono i propri famigliari, utilizzare la 

arsi a scuola, evitare accuratamente gli assembramenti e indossare la mascherina.

All’arrivo a scuola, seguire le istruzioni impartite. Ogni classe avrà un preciso punto di accesso, di fronte al 
continuare a evitare gli assembramenti, indossare la mascherina e seguire i percorsi indicati, 

Recarsi direttamente nella propria aula e all’ingresso usare il gel igienizzante (I prodotti usati per igienizzare 
sono a base di ipoclorito di sodio ed etanolo: se si è allergici a queste sostanze avvertire la dirigenza

tenere la mascherina salvo si è posizionati nei propri banchi. 

Durante la mattinata non si può scambiare il posto con un compagno. 

Durante le ore di lezione alzarsi solo se strettamente necessario e comunque dopo aver chiesto il permesso 
al docente e sempre indossando la mascherina. 

Al cambio d’ora si deve rimanere seduto al proprio posto. 

E’ consigliabile non usare gli attaccapanni, ma utilizzare lo schienale della sedia. 

eazione si rimane in classe mantenendo il distanziamento interpersonale previsto. La 
merenda si consuma rimanendo al proprio posto. 

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato: si esce dall’aula uno alla volta, si mantengono le distanze 
aso di attesa. Si potranno usare solo i bagni del proprio settore. Ricordarsi di igienizzare 

accuratamente le mani in entrata ed in uscita dal locale seguendo le istruzioni affisse.

 

Prima di recarsi a scuola il mattino, verificare il proprio stato di salute e rimanere a casa se:  
rilevata è uguale o superiore  37,5  °C; 

tosse secca, difficoltà 
respiratoria, perdita di olfatto e gusto, sintomi gastrointestinali, congiuntivite e rinite anomale, ecc.); 

Portare sempre la mascherina e indossarla in presenza di altre persone, in particolare se non può essere 

Ricordarsi di indossare indumenti che proteggano dal freddo perché le finestre dovranno essere 

Se si abita nelle vicinanze della scuola è preferibile non usare i mezzi pubblici: camminare e usare la 

Se si utilizzano i mezzi pubblici, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento ed evitare di toccare 
le varie parti del mezzo. Appena si scende igienizzare le mani (è consigliato sempre portare con se del gel 

Se si viene a scuola in automobile con altre persone che non sono i propri famigliari, utilizzare la 

arsi a scuola, evitare accuratamente gli assembramenti e indossare la mascherina. 

All’arrivo a scuola, seguire le istruzioni impartite. Ogni classe avrà un preciso punto di accesso, di fronte al 
re la mascherina e seguire i percorsi indicati, 

I prodotti usati per igienizzare 
ici a queste sostanze avvertire la dirigenza). 

 

necessario e comunque dopo aver chiesto il permesso 

eazione si rimane in classe mantenendo il distanziamento interpersonale previsto. La 

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato: si esce dall’aula uno alla volta, si mantengono le distanze 
aso di attesa. Si potranno usare solo i bagni del proprio settore. Ricordarsi di igienizzare 

accuratamente le mani in entrata ed in uscita dal locale seguendo le istruzioni affisse. 



Per gli eventuali spostamenti interni (es. per recarti ai laboratori ecc.) nei corridoitenere sempre la destra 
ed indossare la mascherina. 

Non scambiare mai oggetti e libri con i compagni. 

Non lasciare oggetti e libri a scuola. 

Se durante la mattinata si avvertono sintomi riconducibili ai sintomi covid-19 , informare immediatamente 
il docente. 

Dopo l’orario di lezione non è vietato trattenersi negli spazi scolastici. Non è consentito sostare davanti alla 
scuola. 

Le comunicazioni con gli uffici scolastici devono avvenire preferibilmente tramite telefono o mail. In caso si 
ritenga necessario recarsi di persona, ciò può avvenire negli orari prestabiliti previo appuntamento, 
rispettando il distanziamento, igienizzando le mani prima dell’ingresso ed indossando la mascherina. 

Nella scuola sono vietate feste e altre occasioni di aggregazione. 

E’ consigliato scaricare sul proprio telefonino l’app ministeriale “IMMUNI” 


