
L'ingresso dei genitori a scuola

normalmente non è consentito. Entrate in

ritardo o uscite anticipate sono

assolutamente da evitare. Tutti i contatti

vanno richiesti per telefono o via

telematica. L'ingresso di persone estranee

aumenta il rischio di contagio.

Se non lo si è ancora fatto, bisogna

consegnare a scuola il modulo dell'uscita

autonoma con la copia dei documenti.

Senza questa dichiarazione, bisognerà

aspettare che tutti  siano usciti, prima di

essere riconsegnati ai propri genitori

 Chiunque presenta sintomatologia respiratoria o

temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

All'ingresso a scuola sarà di nuovo misurata la

temperatura. In presenza di sintomi, l'alunno/a sarà

portato nell'aula Covid e sarà avvertita la famiglia. Dovrà

essere prelevato al più presto e potrà rientrare solo se in

possesso di certificato medico.

E' fondamentale prendere visione del

Patto di corresponsabilità, un vero e

proprio contratto tra la Scuola e la

famiglia.  Bisogna scaricalo dal sito,

firmalo e consegnare la ricevuta attraverso

gli alunni il primo giorno.

SCUOLA - FAMIGLIA

COVID 19

VS

CONTROLLA LA TEMPERATURA 

FAI LA TUA PARTE!

ESCI DA SOLO!
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INFORMAZIONE

TEMPERATURA

GENITORI  A SCUOLA

USCITA AUTONOMA

37,5



Il materiale didattico è strettamente

personale. E' vietato prestare oggetti

(penne, matite, fogli, libri, ecc.) e  lasciare

qualsiasi oggetto a scuola per permettere

una pulizia accurata. 

Non si può condividere la merenda!!

Gli ingressi e le uscite da scuola sono

regolamentati in tempi e spazi

stabiliti. E' indispensabile seguire le

indicazioni fornite e la segnaletica

degli ambienti per mantenere la

giusta distanza tra i compagni ed

evitare assembramenti

SEGUI LE INDICAZIONI 

E' importante portare con sé una borraccia per

l'acqua da bere e un sacchetto di plastica dentro

il quale riporre la giacca o l'impermeabile prima

di appenderlo in classe, personalizzarli con il

proprio nome e cognome così da non

confonderli con quelli dei  compagni. La cartella

si metterà dietro la sedia.

E' bene portare  a scuola un kit contenente salviette  

e liquido per igienizzare mani e superfici, fazzoletti

di carta e una  personale mascherina chirurgica di

ricambio. Necessario anche  portare anche una

bustina per chiudervi i rifiuti prima di gettarli.

Poche cose che possono ridurre di molto il rischio di

contagio.

E' fondamentale rispettare le indicazioni

igienico-sanitarie all’interno  della scuola e adottare un

comportamento di massima precauzione; indossare

sempre la mascherina se non diversamente indicato

dall'insegnante; evitare di utilizzare i servizi igienici se

non necessario; lavarsi o igienizzare accuratamente le

mani dopo aver toccato rubinetti, maniglie, altri oggetti.

RISPETTA LE NORME IGIENICO-SANITARIE

REGOLE

KIT IGIENIZZANTE

NON LASCIARE OGGETTI IN CLASSE
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MATERIALE

SEGNALETICA

RIDUCI IL RISCHIO

OGGETTI PERSONALI

UTILIZZA  SACCHETTI E BORRACCE

Ci siamo impegnati al massimo per garantire il distanziamento in aula
e negli spazi comuni, ma siamo consapevoli che il “rischio zero” non

esiste. Se rispettiamo le prescrizioni e le “INDICAZIONI DI SICUREZZA”
insieme contribuiremo a contenere la diffusione del contagio. Se

affrontiamo con pazienza i piccoli sacrifici che ci vengono richiesti,
favoriremo un clima d’aula sereno per le nostre attività. 

BUON INIZIO!


