
REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE L’ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 



SPECIALE - COVID-19

REGOLE DA SEGUIRE PER IL RIENTRO A SCUOLA
Consapevoli che le regole per il rientro a scuola in sicurezza siano necessarie, l'Istituto

Comprensivo Cerisano (CS) ha ritenuto utile raccogliere le indicazioni principali rivolte a

genitori e studenti.



SPECIALE - COVID-19

SUGGERIMENTI PER STUDENTI

COME PREPARARE GLI ALUNNI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

“TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA”

Carissimi ALUNNI,

quelle che seguono sono una sintesi delle principali indicazioni, accompagnate da alcuni

suggerimenti pratici e utili per garantire a voi studenti il rientro a scuola in sicurezza.



Controlli da fare a casa

Vademecum Studenti

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

puoi andare a scuola

 Assicurati di non avere mal di gola o altri segni di malattia come tosse,  diarrea, 

mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sei in buona salute non  puoi 

andare a scuola



Trasporti

Vademecum Studenti

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

regole:

 Indossa sempre la mascherina

 Non toccarti 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!



Ingresso a scuola

Vademecum Studenti

 Presentati puntualmente a scuola rispettando l’orario e l’ingresso  

scaglionato.

 Utilizza l’ingresso assegnato alla tua classe

 Rispetta la segnaletica orizzontale e verticale e raggiungi  subito 

la tua aula

 Mantieni sempre la distanza di almeno un metro dai tuoi compagni

 Indossa sempre la mascherina chirurgica!



In aula

Vademecum Studenti

 All’ingresso in aula dovrai effettuare la sanificazione delle mani con prodotto igienizzante
fornito dalla scuola.

 Con la mascherina indossata, vai al tuo posto

 Potrai abbassare la mascherina quando sei seduto al tuo posto

 Rispetta la tua posizione al banco il quale rimane assegnato per tutto l’anno scolastico e non 

è possibile scambiarsi di posto anche in caso di compagno assente

 Evita di condividere oggetti (penne, libri, quaderni, matite, colori ecc.) con gli altri studenti

 Utilizza guanti in lattice usa e getta per l'uso del gesso e del cancellino



Precauzioni da prendere a scuola

Vademecum Studenti

A scuola ricordati di:

 Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti

 Indossare la mascherina chirurgica quando non sei al tuo banco: negli spazi comuni, 
corridoi, bagni

 Andare in bagno 1 alunno per volta 

 Non condividere con altri studenti il proprio materiale scolastico, dispositivi, strumenti

di scrittura, libri, cibi e bevande, fazzoletti di carta, non per ragioni di egoismo ma di

sicurezza



Ricreazione

Vademecum Studenti

Durante la ricreazione:

 Puoi mangiare solo seduto al tuo posto

 E' consentito consumare esclusivamente cibi portati da casa

 Non è possibile uscire dalla classe neppure per andare in bagno.

 L’uso dei bagni è inibito a partire da 10 minuti prima dell’inizio della
ricreazione e per 10 minuti dopo la fine della stessa, per garantire la
sanificazione dei servizi igienici.



Hai febbre, tosse o altri sintomi a  
scuola. Che 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 genitori ti vengano a prendere per portarti a casa

Vademecum Studenti



Un tuo compagno ha tosse e febbre  
Che fare?

 Non farti prendere dal panico, digli di avvertire il docente

 All’uscita da scuola vai subito a casa e tieni la mascherina indossata

 Se il tampone del tuo compagno di classe dovesse essere positivo, la

classe verrà messa in quarantena precauzionale e seguirà le lezioni a

distanza

Vademecum Studenti


