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Tutta la comunità  
scolastica è  
impegnata ad  
accogliere in  
sicurezza i nostri  
alunni







Se ha una temperatura superiore a 37.5 °C e non è in buona  

salute non deve andare a scuola .Se ha mal di gola o altri segni di  

malattia ,tosse ,diarrea,mal di testa ,vomito,dolori muscolari

,comparsa di esantemi cutanei accompagnati da febbre ,parlane  

col tuo medico di famiglia .

Non deve andare a scuola nemmeno se è stato in contatto con

una persona che è risultata positiva al Covid-19.

In tal caso devi seguire con scrupolo le indicazioni date dalle  

Autorità Nazionale sulla quarantena e del medico di famiglia





Le assenze di tuo figlio vanno sempre  
giustificate .

In caso di assenza per malattia, anche  
per un solo giorno, l’assenza deve  
essere giustificata con un certificato  
medico .

Le assenze per motivi di famiglia  
vanno giustificate con una  
dichiarazione del genitore….



DISTANZIAMENTO…..



• La scuola avrà un aspetto diverso dal solito per  
un po’ di tempo….con spazi ordinati e meno  
flessibili di prima

• Ci si potrà muovere solo in maniera  
ordinata,rispettando la segnaletica ed i percorsi  
indicati

• Rispetta sempre la distanza di almeno un metro
da chi ti sta vicino in classe e negli spazi comuni
(bagno,cortile ,ingresso,corridoio….)



La scuola ha predisposto orari di ingressi e di uscita  
differenziati .

Ha previsto,inoltre,percorsi specifici fuori e dentro  
la scuola al fine di agevolare gli spostamenti delle  
persone onde evitare assembramenti.

Un’ apposita segnaletica aiuterà agarantire
distanziamento.



Accedere in bagno sempre  
indossando la mascherina e  
uno per volta, attendi il tuo  
turno rispettando la distanza .

Lava accuratamente le mani  
prima di rientrare in classe .





• La scuola fornirà la mascherina chirurgica,ma  
portane una sempre nel tuo zaino per riserva

• E’ importante avere cura della mascherinain  

quanto è uno strumento amico……

• Non usare la mascherina ,ma usa gli elastici
per indossarla e rimuoverla

• Quando non è utilizzata è importante riporla  
in un apposito contenitore

• A scuola ci possono essere compagni che non
indossano la mascherina per motivi di salute,  
in questi casi è ancora più importante  
mantenere il distanziamento per la
salvaguardia di tutti



Quando sei seduto al tuo banco puoi  
anche non indossare la
mascherina……devi indossarla però  
ogni volta che ti alzi dal banco…



Quando togli la mascherina fai attenzione a non  
farla cadere a terra ,in tal caso non la puoi più  
usare …

per questo motivo è bene avere nello zaino una
mascherina di riserva …..

porta una mascherina di riserva nello zaino protetta
da una bustina etichettata ..



Quando starnutisci copri bocca e naso con fazzoletto  
monouso .

Butta i fazzolettini negli appositi contenitori.  

Se non ne hai usa la piega del gomito.



Non togliere o abbassare  
mai la mascherina nei  
luoghi affollati ed ogni  
qual volta non è possibile  
mantenere la distanza
minima di unmetro…..



Prima di indossare la mascherina lava bene le mani

Quando indossi la mascherina copri bene naso e bocca  
ed assicurati che aderisca bene al viso

Non toccare la mascherina mentre è sul viso,se lo hai
fatto involontariamente igienizza le mani

Le mascherine usate vanno riposte in sacchetti chiusi e
buttate negli appositi contenitori





• Il lavaggio delle mani è importantissimo  
soprattutto prima e dopo aver  
mangiato,starnutito,tossito e prima di  
indossare la mascherina.

• Usiamo gel igienizzante quando non
possiamo lavare le mani con acqua e
sapone.



NON TOCCARE MAI NASO, BOCCA ED OCCHI SE  
PRIMA NON HAI IGIENIZZATO LE MANI



• CON ACQUA E SAPONE  
OCCORRONO 60 SECONDI

• CON GEL IGIENIZZANTE 30  
SECONDI (CONTROLLA CHE SIANO  
ASCIUTTE )



• UN PERCORSO ED UN ORARIO  
STABILITO DI ENTRATA
E DI USCITA .

• SEGUI LE ISTRUZIONI E LA
SEGNALETICA PER I DIVERSI
INGRESSI



Ci sarà di nuovo tempo per  
condividere,ma per il momento  
evitiamo di chiedere e dare cose in  
prestito ……..

Gli alunni della scuola dell’infanzia non  
potranno portare giocattoli da casa

Gli alunni della scuola primaria  
potranno portare solo il materiale  
previsto per la giornata e non potranno  
lasciarlo ascuola….



MA SOLO  
RISPETTO

E PREVENZIONE





● Gli accessi ai plessi saranno consentiti solo nei casi di effettiva necessità

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa

programmazione;

● Ai visitatori ammessi sarà misurata la temperatura e saranno registrati con

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data

di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della

data di accesso e del tempo di permanenza;

● Rispetto assoluto della adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento

necessario e sui percorsi da effettuare; obbligo dell’uso della mascherina

durante tutta la permanenza all’interno della struttura e obbligo di

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul

piano dell’igiene.



Non è consentito ai genitori  recarsi a scuola 
per consegnare  oggetti,merende o materiale  
didattico durante le lezioni…né accompagnare i 

bambini all’interno dell’edificio…

L’ingresso a scuola è consentito  solo per motivi 
urgenti ed indifferibili….



COME LE STRETTE DI  
MANO E GLI
ABBRACCI……





…. DI TIPO AMMINISTRATIVO BISOGNA CONTATTARE GLI UFFICI DI SEGRETERIA TELEFONICAMENTE 

0818951300 

O TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA NAEE139006@ISTRUZIONE.IT

EVITANDO DI RECARSI A SUOLA SENZA PRIMA AVER PRESO APPUNTAMENTO …..

TUTTI SARANNO ACCOLTI CON ATTENZIONE E IN PIENA SICUREZZA

mailto:NAEE139006@ISTRUZIONE.IT


IN SICUREZZA


