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Torniamo a scuola 
in sicurezza

Rispettando le regole 
Possiano farcela!
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Se al mattino vostro figlio ha una

temperatura uguale o superiore a

37,5° o altri sintomi come tosse

raffreddore, mal di gola, vomito, mal

di testa, diarrea, dolori muscolare,

comparsa di esantemi cutanei, non

può andare a scuola. Parlatene con

il medico di famiglia

Cari genitori… 



Vostro figlio non può andare a scuola

nemmeno se è stato in contatto con una

persona che è risultata positiva al

COVID-19 o con chi è in quarantena.
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Cari genitori… 
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Cari genitori… 

Le assenze 

vanno 

giustificate con 

certificato 

medico
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Rendetevi reperibili se la scuola

al mattino ha bisogno di mettersi

in contatto con voi nel caso

vostro figlio non si senta bene.

Cari genitori… 
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Carissimi alunni…
… finalmente 

ricominciamo!!

‘Andrà tutto bene’
se osserveremo insieme

delle semplici regole



Igienizziamo frequentemente le mani,

soprattutto prima e dopo aver mangiato,

dopo aver tossito o starnutito, dopo aver

toccato superfici ed oggetti e prima di

indossare la mascherina.

IGIENIZZIAMO 
LE MANI



E’ necessario indossare la mascherina quando

ci muoviamo o gli altri intorno a noi si

muovono:

all’ingresso, all’uscita, nel corridoio, in bagno
e ogni volta che il distanziamento di 1 metro

dagli altri non è garantito.

La mascherina va indossata anche all’esterno

nel tragitto casa – scuola e viceversa.

Evitiamo assembramenti anche fuori scuola

INDOSSIAMO 
LA MASCHERINA



La mascherina chirurgica 

è monouso, 

va quindi cambiata ogni giorno. 

Se togli la mascherina riponila 

in un sacchettino pulito.

Portane sempre

una di ricambio nello zaino

A fine giornata fai un segno 

sulla mascherina per non 

confonderti il giorno dopo. 



Mantieni il distanziamento di 1 metro dagli

altri in ogni ambiente: fuori scuola, nel

cortile, in classe, nei corridoi.

All’ingresso e all’uscita segui il percorso

indicato per la tua classe.

Per le scale, mantieni un gradino di

distanza dagli altri

DISTANZIAMENTO



Evitiamo contatti 

come le strette di mano e gli 

abbracci! 

Possiamo usare tanti modi per 

salutarci



Quest’anno, ancor di più, è necessario

arrivare a scuola puntuali.

Ogni classe ha un proprio orario di entrata

e uscita per evitare gli assembramenti.

PUNTUALITA’



Nello zaino potrai mettere:

Borraccia personale, igienizzante,

mascherina di riserva, sacchetto di

plastica monouso



Tutto il materiale scolastico deve essere

personale.

Ci sarà di nuovo il tempo di condividere,

ma per il momento cerchiamo di non

prestare o chiedere in prestito cose.

Ricorda di etichettare il tuo materiale:

NON SCAMBIARE CIBO E MATERIALE



Non è consentito ai genitori 

Recarsi a scuola per consegnare oggetti, 

merende o materiale didattico durante le 

lezioni.

L’ingresso a scuola è consentito solo per 

motivi urgenti ed indifferibili



I bambini di scuola dell’infanzia non 

potranno portare giocattoli da casa.

I bambini della scuola primaria dovranno 

portare solo il materiale previsto per la 

giornata e non potranno lasciarlo a scuola



Non toccare occhi, naso e bocca

poiché sono i punti di ingresso 

più comuni del virus

Starnutisci 

all’interno 

del gomito
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Accedere in bagno sempre 

indossando la mascherina e 

uno per volta, attendi il tuo 

turno rispettando la 

distanza. 

Lava accuratamente le mani 

con acqua e sapone prima 

di rientrare in classe



Puoi consumare la merenda

portata da casa, seduto al tuo posto




