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Prontuario delle regole anti-COVID per STUDENTI 

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37.5° ° o altri sintomi simil-influenzali e . 
 hai l’obbligo di rimanere a casa, avvisa i tuoi genitori e chiama il medico di famiglia per chiedere una     

diagnosi. 

2. È consigliabile installare sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la 
diffusione del virus , e ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate 
positiveal virus. 

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzolettimonouso e 
un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

4. Ricordati sempre di portare i tuoi strumenti didattici (penne, libri, quaderni etc.) 
5. Cambia la mascherina ogni giorno, oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 
6. Arriva a scuola già indossando la mascherina.Le mascherine con valvola non sono ammesse a 

scuola.  
7.  Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana d’ingresso in modo da evitare assembramenti 

in prossimità degli ’ingressi . 
8. Accedi a scuola in fila indiana e dopo le operazioni di sanificazione delle mani e di cambio della 

mascherina, raggiungi rapidamente la tua aula, senza fermarti in prossimità degli ingressi,delle scale 
e dei corridoi. All’ingresso un termoscanner misura la temperatura corporea. 

9. Ognuno porterà la propria bottiglia d’acqua e la propria merenda, almeno per i prima giorni. 
L’eventuale accesso alle macchinette è momentaneamente sospeso in attesa di essere normato. 
Non scambiare la merenda e non bere dalla bottiglia dei tuoi compagni. 

10. Durante la giornata scolastico potrai essere autorizzato dal docente ad andare in bagno uno alla volta 
e in caso di effettiva necessità. 

11. Una volta in aula raggiungi il tuo posto , sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali( 
zaino, casco etc) sotto la sedia. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi 
l’inizio della lezione, togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza del docente. 

12. Il materiale didattico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi/sezioni.Evita di 
condividere il materiale scolastico con altri compagni. 

13. Non lasciare a scuola oggetti personali specie se in tessuto, per facilitare le operazionidi pulizia e 
disinfezione degli ambienti, 

14. Indossa la mascherina in tutte quelle situazioni in cui non hai la certezza di potere mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro dalle persone . 

15. Siedi al banco che ti è stato assegnato e non cambiare. 
16. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare al bagno. Durante 

la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune. 
17. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo il distanziamento fisico 

di almeno 2 metri dalle altre persone. 
18. Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche una con gli indumenti e le 

scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli stessi indumenti e le scarpe alla fine dell’attività. In 
palestra e negli altri locali sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi a 
piccoli gruppi di 4 o 5 persone.. 

19. Ogni studente  ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
, in caso di inosservanza reiterata,si applicano le regole in violazione del regolamento scolastico. 
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