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E’ necessario iniziare la prevenzione a casa, 
quindi…

1. Controlla la tua temperatura corporea ogni 
mattina. Se è superiore a 37,5°C non puoi andare 
a scuola.

2. Assicurati di non avere mal di gola o altri 
sintomi come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non sei in buona 
salute non puoi andare a scuola



A scuola ricordati di….

1. Lavare e disinfettare le 
mani più spesso possibile 
e nel modo corretto.



2. Mantenere la distanza fisica dai tuoi 
compagni

3. Nei luoghi chiusi bisogna indossare 
la mascherina  e mantenere  la 
distanza di almeno  un metro dagli 
altri, perché in questo modo 
proteggiamo noi e gli altri dal rischio 
di entrare a contatto con il virus. 

4. La mascherina riduce notevolmente 
la carica virale che si può trasmettere. 
Indossarla è un atto di responsabilità e 
di rispetto verso gli altri, oltre che una 
tutela per la propria salute. 



5. Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra 
cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, 
libri, ecc.



La mascherina….

-Indossala sempre, anche quando sei seduto al  banco

-Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle 
cambiare ogni volta che sia necessario

-Se te la dimentichi o la rompi, chiedi alla scuola di 
fornirtene una.

-Valuta di portare un contenitore per riporla se mangi 
durante gli intervalli

- Ricordati di toglierla e metterla toccando solo i lacci





….non buttarla in strada! Il nostro 
pianeta non ne ha bisogno.



Se utilizzi un mezzo pubblico per andare a scuola 
(treno, autobus, ecc.) segui queste regole:

� - Indossa sempre la 
mascherina

� - Non ti toccare il viso 
con le mani senza averle 
prima disinfettate

� - Rispetta le regole da 
seguire a bordo (posti a 
sedere, posti in piedi, 
distanziamenti)

� - Se vai in auto con altri 
compagni, devi seguire 
le stesse regole!



Entrare a scuola…

� Prima di entrare a scuola è necessario misurare la temperatura ai 
termoscanner posti agli ingressi principali, quindi è importante 
disporsi in fila indiana mantenendo il più possibile il distanziamento.
….per evitare assembramenti, puoi entrare a scuola a partire dalle 
8.45 seguendo le regole che già conosci e recarti in classe dove ci 
sarà il tuo insegnante.  



Per ragioni legate all’igienizzazione quotidiana delle aule, 
non si potranno lasciare a scuola i manuali.



All’interno dell’istituto sarà 
necessario seguire alcune 
regole fondamentali:

•Mantieni sempre   
la distanza di 
almeno un metro 
dai tuoi compagni

•Indossa sempre la 
mascherina!



All’interno dell’aula…

� •Controlla che i banchi siano 
effettivamente distanziati. Se non lo 
sono segnalalo al docente

� •Sanifica le mani con il liquido 
disinfettante presente in ogni aula

� •Con la mascherina indossata, vai al 
tuo posto

� •Evita di condividere oggetti 
(penne, libri, ecc.) con gli altri 
studenti

� •Indossa la mascherina anche 
quando non sei al tuo posto



Per nessuna 
ragione i banchi 
possono essere 
spostati. 

Questa è una 
regola da 
condividere e di 
cui puoi capire da 
solo l’importanza:

passerai molto 
tempo a scuola 
per cui è 
necessario 
rispettare la 
distanza di un 
metro per evitare 
eventuali contagi. 



Durante l’intervallo…

•Puoi mangiare ma solo seduto al tuo posto oppure negli 
spazi all’aria aperta, nel cortile dell’istituto.

•Mantieni sempre la distanza di un metro dai tuoi compagni.

•Indossa la mascherina



RICORDATI CHE VIOLANDO QUESTE 
REGOLE RISCHI UNA GRAVE SANZIONE 

DISCIPLINARE E AUMENTI ANCHE LA 
PROBABILITÀ CHE IL VIRUS SI 

DIFFONDA TRA I TUOI AMICI E IL 
PERSONALE SCOLASTICO

Ancora una cosa…



Ricordiamoci 
inoltre che è 
indispensabile  
far circolare 
aria fresca….



Hai dei sintomi a scuola. Cosa devi fare?

•Non farti prendere dal panico

•Segnala al docente o a un collaboratore scolastico che hai sintomi

•Un collaboratore scolastico ti condurrà in un apposito locale dove 
aspetterai che i tuoi familiari ti vengano a prendere per portarti a 
casa

•Contatta il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni



- è possibile 
rivolgersi alla 
psicologa per un 
colloquio che può 
aiutare ad affrontare 
e superare il 
disagio.

- nell’ Istituto è attivo 
un servizio di 
ascolto tenuto da 
una psicologa 
dell’ASL TO4

Tutti noi stiamo vivendo una 
situazione difficile quindi…


