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per ALUNNI/E



Prendi visione, rispetta e promuovi il rispetto tra
le compagne e i compagni di scuola di tutte le
norme previste dal Regolamento recante misure
di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 del tuo Istituto, del prontuario,
del patto di corresponsabilità e del Regolamento
d’Istituto.

Considerato il momento 
particolare si invitano i  

genitori a collegarsi 
periodicamente al sito della 

scuola per ricevere 
informazioni/disposizioni 

RISPETTO DEI 
REGOLAMENTI 



Devi essere dotato/a (dalla 
famiglia) di mascherina 
monouso oppure di altro tipo 
(ad es. lavabili), da usare nei 
momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della 
scuola e in altre occasioni 
segnalate



Sii puntuale, rispetta l’orario indicato per l’entrata e
l’uscita della tua classe.



In ogni bagno è affisso un
cartello con le istruzioni per
il corretto lavaggio delle
mani.

In ogni aula e negli spazi
comuni è disponibile un
dispenser con gel
disinfettante.

Lava bene le mani ogni volta che vai al bagno, con sapone.
Non usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto i
rotoloni di carta per le mani in dotazione della scuola.



1. - Evita assembramenti, rispetta
le distanze di sicurezza.

2. - Lava spesso le mani e/o fai
uso del gel

3. - Starnutisci o tossisci all’interno
del gomito o in fazzoletti usa e
getta (forniti dalla tua famiglia)
cestinandoli nell’apposito
contenitore; dopo l’uso, evita di
toccare bocca, naso e occhi con
le mani.



Resta a casa se hai la febbre (anche minima), tosse e/o
raffreddore, oppure se negli ultimi 14 giorni sei
entrata/o in contatto con malati di COVID o con persone
in isolamento precauzionale.



Se ti senti male a scuola e 
provi i sintomi tipici del 
COVID, avvisa la/il docente; 
così la tua famiglia sarà 
immediatamente avvisata e 
verrà a prenderti nel più 
breve tempo possibile



Non puoi portare cibi e bibite 
da casa per festeggiare 
compleanni o altre ricorrenze.

Le bottigliette 
d’acqua e le 
borracce devono 
essere identificabili 
con nome e 
cognome

Non puoi 
condividere il tuo 
materiale 
scolastico con  
compagni/e.



Durante l’intervallo rimani nella tua aula a consumare la 
merenda, rigorosamente personale.

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 



I banchi devono rigorosamente essere mantenuti
nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul
pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco,
che corrispondono alla posizione delle due gambe
anteriori.



Quando ci si cambia per le lezioni di scienze motorie, evita 
accuratamente di mescolare gli abiti e mantieni il distanziamento. 

Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.



Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con 
le mascherine indossate. 

Nella tua scuola saranno predisposti percorsi di 
entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili.



Con fiducia, collaborazione, 
rispetto delle regole 
e senso di comunità. 

GRAZIE
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