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REGOLE ANTI–COVID PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

 
 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a 

casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

3. Se utilizzi lo scuolabus o i mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza 

prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

4. Cambia la mascherina ogni giorno, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o 

di appoggiarla su superfici non disinfettate. 

5. Arriva a scuola già indossando la mascherina. Evita assembramenti in prossimità del cancello. Quando suona 

la campanella raggiungi la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza 

fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.  

6. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e lo zaino, sotto la sedia o sotto il 

banco.  

7. Controlla che il banco sia posizionato correttamente; sul pavimento sono presenti degli adesivi per ogni 

banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori.  

8. Siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina solo in presenza dell’insegnante. 

9. Ricorda che non puoi condividere il tuo materiale scolastico con i compagni. 

10. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. 

11. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o 

quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 

metro di distanza. 

12. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare al bagno. 

13. Devi lavarti bene le mani con sapone ogni volta che vai al bagno e le devi asciugare con le salviette di carta 

usa e getta. Per l’accesso ai bagni devi sempre indossare correttamente la mascherina.  

14. Durante i due intervalli, di 10 minuti ciascuno, devi rimanere nella tua aula e potrai consumare la merenda 

seduto/a al banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o di bevande. 

15. All’uscita devi disporti in fila indiana, mantenendo il distanziamento di 1 metro e con la mascherina 

indossata. 

16. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante. Verrai accompagnata/o in un’aula 

apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamerete 

insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 
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