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COVID-19 - INFORMATIVA PER GLI STUDENTI 

 

 

1 

Misura sempre la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5° oppure se 

hai sintomi influenzali (raffreddore, tosse, mal di gola, etc.) avvisa i tuoi genitori, 

resta a casa e chiamate insieme il Medico di famiglia 

2 

Metti sempre nello zaino o in un sacchetto dedicato un paio di mascherine 

chirurgiche di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale 

3 
Se utilizzi il trasporto pubblico, indossa la mascherina e mantieni, per quanto 

possibile, la distanza minima di 1 metro dagli altri passeggeri 

4 
Ricordati di cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, 

evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che da quella esterna 

5 

Arriva a scuola qualche minuto prima dell’orario previsto indossando la 

mascherina. All’esterno dell’Istituto rispetta sempre il distanziamento minimo di 1 

metro dagli altri compagni.  

6 

Disponiti in fila seguendo le indicazioni del personale scolastico indossando 

sempre la mascherina e igienizzati le mani con il dispenser presente ad ogni 

ingresso prima di entrare nella scuola; raggiungi, senza fermarti in prossimità degli 

ingressi e dei corridoi, la tua aula 

7 

Raggiunta l’aula, sistema il tuo giubbotto e i tuoi effetti personali come da 

indicazione del personale scolastico, e controlla che il banco e la sedia risultino 

posizionati correttamente (a terra sono presenti le indicazioni necessarie), siediti 

e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina solo quando l’insegnante te 

lo comunica 

8 

Ricorda che la mascherina deve essere indossata in tutte le situazioni in cui non 

riesci a mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone (compagni, 

insegnanti, personale ATA). Indossa la mascherina tutte le volte che lasci il tuo 

posto o quando un compagno o l’insegnante, si avvicinano a te a meno di 1 metro 

9 
Durante la giornata igienizzati spesso le mani utilizzando i dispenser presenti in 

classe e negli altri locali oppure utilizzando il tuo gel personale 

10 
Segui sempre tutte le indicazioni fornite dall’insegnante e dal personale scolastico 

durante tutta la permanenza a scuola 
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11 

Per accedere ai servizi igienici rispetta la segnaletica presente a pavimento e 

indossa sempre la mascherina, anche all’interno del bagno. Prima e dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici ricordati di lavare le mani 

12 

Alla fine delle lezioni all’interno dei laboratori o in palestra può esserti richiesto di 

disinfettare gli oggetti utilizzati con la carta e i prodotti presenti 

nell’aula/laboratorio/palestra 

13 
Durante le attività sportive puoi toglierti la mascherina, mantenendo però un 

distanziamento di almeno 2 metri dalle altre persone 

14 

Al suono della campanella di fine lezioni, resta al tuo posto in aula, indossa la 

mascherina, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante 

per uscire. Ricorda di rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro dalle 

altre persone 

15 

Se avverti sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa immediatamente 

l’insegnante o il personale scolastico più vicino. Verrai accompagnato all’interno 

di un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori. Arrivati a casa, 

chiamate insieme il Medico di famiglia. 

 

 

 

 


