
 in entrata ed in uscita da scuola 
quando ti alzi dal banco
quando richiesto dal tuo
insegnante 
ogni qualvolta non rispetti il
distanziamento di 1 m

Indossa la mascherina

Una mascherina di
ricambio pulita e protetta 

Il tuo igienizzante
personale

Porta sempre nello zaino...

Segui i percorsi indicati a scuola
Evita gli assembramenti
Rispetta le file con il giusto
distanziamento
Ascolta i tuoi insegnanti e i
collaboratori scolastici

Rispetta la segnaletica a scuola

Buone pratiche per un rientro 
a scuola in sicurezza

Entra ed esci dalla scuola utilizzando
sempre lo stesso tragitto indicato
per la tua classe
Rispetta gli orari di entrata ed uscita

Non prendere personali iniziative

Utilizza gli ingressi scolastici giusti

Mantieni il distanziamento sociale 

quando sei in classe, 
quando usufruisci dei servizi igienici 
in entrata ed uscita dalla scuola.

Rispetta il distanziamento sociale 

Evita gli assembramenti 

Non spostare i banchi dalla loro 
posizione

Igienizza spesso le mani
praticando un buon lavaggio con
acqua e sapone
oppure utilizzando i dispenser
disponibili a scuola o  il tuo
igienizzante personale

Controlla la temperatura
corporea a casa
Se la temperatura supera i 37,5 °C rimani a
casa e contatta con i tuoi genitori il medico. 

Una merenda
preconfezionata 
Una borraccia facilmente
identificabile con il tuo
nome e cognome
Un pacchetto di fazzoletti

PS: Consuma la merenda al tuo
banco

Porta con te...

Giubbotto e zaino...
Appendi il giubbotto dietro alla
sedia 
Metti lo zaino sotto la sedia o
sotto il banco

Non scambiare oggetti
con i compagni
Non scambiare materiale scolastico o
oggetti di qualunque tipo con i compagni 

In caso di sintomi influenzali a scuola
Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei 
a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. 
Verrai accompagnato in un’aula apposita
dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori.

Proteggi gli altri...
Quando devi tossire o starnutire tieni un
fazzoletto di carta davanti alla bocca e al naso e
gettalo nella spazzatura dopo l’uso. Subito dopo,
lavati le mani con acqua e sapone. 

Se non hai a disposizione un fazzoletto di carta,
tossisci e starnutisci nella piega del gomito.
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