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RIENTRO A SCUOLA
IN SICUREZZA

VADEMECUM PER GLI ALUNNI
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN
SICUREZZA

1

Non uscire di casa se non ti senti
bene, anche se hai lievi sintomi di
malessere.

2

Mentre aspetti di entrare a scuola,
evita di stare a stretto contatto con
i compagni e, in ogni caso, tieni
sempre la mascherina.

3

Ricordati che la mascherina deve
coprire sia la bocca, sia il naso.

4

Igienizza le mani prima di entrare
in aula, utilizzando l’apposito
dispenser.

5

Quest’anno non potrai cambiare il
posto di banco come eri abituato a
fare.

6

Non dimenticare i materiali
necessari al tuo lavoro o la
merenda e l’acqua: infatti,
i tuoi genitori non potranno
portarti nulla e non potrai chiedere
in prestito ai compagni, né
condividere libri, penne, fogli,
merenda…

7
8
9
10

Ti alzerai dal banco solo per
necessità reali e, in ogni caso,
sempre indossando la mascherina
nel modo corretto.
In caso di necessità potrai andare
in bagno durante le ore di lezione
ma dovrai rispettare le procedure
previste, avendo cura di rientrare in
classe dopo avere igienizzato le
mani.
Utilizza solo fazzoletti di carta e,
dopo l’uso, non lasciarli in giro.
Ricordati anche di igienizzare le
mani.
Collabora con gli insegnanti per
mantenere la classe pulita e aerata:
cambiate l’aria almeno 5 minuti
ogni ora.

11

Rispetta i regolamenti
appositamente previsti per le
lezioni all’esterno della tua aula:
palestra o aule dedicate.

12

Segui scrupolosamente e in modo
responsabile tutte le indicazioni
che ti vengono date per i momenti
di intervallo, mensa, laboratori e
spostamenti all’interno della
scuola.

13

Al momento dell’uscita, indossa la
mascherina, mantieni l’ordine
secondo le indicazioni, evitando
assolutamente affollamenti nei
corridoi o lungo le scale..

14

Ricordati che non è consentito
fermarsi all’uscita della scuola
creando situazioni di
assembramento.

15

Se non ti senti bene mentre sei a
scuola, non ti spaventare ma avvisa
subito il tuo insegnante.

