
Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 





La riapertura 
della Scuola 
in tempo di 

Covid-19 



L’accesso dei genitori ai locali scolastici  
è consentito solo su appuntamento 

  
L'ingresso dei genitori nella scuola è permesso esclusivamente 
in caso di stretta necessità e si svolge nel rispetto assoluto delle 
norme anti-Covid previste dalla Scuola.  

Indossare la 
mascherina 

Disinfettare le mani 

Compilare 
l’autocertificazione 

Mantenere la distanza 
di sicurezza 

Seguire la segnaletica 
scolastica anti-Covid 



INDICAZIONI 
PER IL RITORNO 

A SCUOLA 



INDICAZIONI PER LE 
FAMIGLIE 



Effettuare il controllo della temperatura 
corporea dello studente a casa ogni giorno 

prima di recarsi a Scuola 



Contattare e informare il 
medico curante dell’alunno in 

caso sindrome influenzale 



Comunicare al coordinatore della classe eventuali  
assenze per motivi sanitari 



Comunicare immediatamente al Dirigente 
Scolastico se un alunno rientra nella 

categoria  “contatto stretto” di un caso 
accertato di  COVID-19 



Dopo un periodo di assenza per motivi sanitari è 
OBBLIGATORIO portare il certificato medico al rientro a 

Scuola  



INDICAZIONI PER GLI 
ALUNNI 



Distanziamento SEMPRE  
di almeno 1 metro 



Uso OBBLIGATORIO della mascherina durante qualunque  
spostamento all’interno della classe e nell’edificio scolastico 

È possibile togliere la mascherina solo 
quando si sta seduti presso la propria 
postazione 



È possibile uscire dalla classe per andare in bagno uno per 

volta, indossando sempre la mascherina. Ricorda, poi, di 

lavare accuratamente le mani e sanificarle utilizzando i 

dispenser a disposizione 



Divieto di assembramenti 



Seguire scrupolosamente  
la segnaletica scolastica anti-Covid 

In ingresso ed in uscita segui il 

percorso che ti è stato indicato, avendo 

cura di indossare la mascherina e di 

rispettare le distanze 



Igienizzare le mani frequentemente 

Entrando a Scuola, sanifica 

le mani utilizzando gli 

appositi dispenser.  



È vietato scambiare il banco con i compagni 

NON MODIFICARE LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI ALL'INTERNO 

DELLA CLASSE E OCCUPA SEMPRE LO STESSO POSTO 



RIPONI LO ZAINO ACCANTO AL BANCO CHE OCCUPI ED EVENTUALI INDUMENTI SULLA SPALLIERA DELLA 
TUA SEDIA E NON LASCIARE OGGETTI PERSONALI E MATERIALE SCOLASTICO NEL SOTTOBANCO  

RICORDATI CHE È VIETATO SCAMBIARE OGGETTI CON I COMPAGNI 



UTILIZZA CORRETTAMENTE I CESTINI PER LO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI (IN PARTICOLARE QUELLI DI CARATTERE 

PERSONALE, COME I FAZZOLETTINI DI CARTA E LE 

MASCHERINE) 



BUON ANNO SCOLASTICO A CIASCUNO! 


