LINEE GUIDA “COVID” PER GLI STUDENTI
A scuola consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1. Se hai la febbre e/o sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) o agli
occhi (congiuntivite), parlane subito con i genitori, che decideranno se dovrai o non
dovrai recarti a scuola.
2. Quando sei a scuola devi indossare una mascherina che copre il naso e la bocca, che
ti verrà fornita dalla famiglia:
 Devi indossare la mascherina nelle seguenti situazioni:
- prima dell’entrata nel plesso scolastico (cortili inclusi);
- all’interno fino a quando raggiungi la postazione assegnata, nella tua classe;
- per qualsiasi spostamento dalla tua postazione (alzarti dal banco, andare in bagno, etc).
 Hai il permesso di togliere la mascherina esclusivamente nei seguenti casi:
- quando sei seduto al tuo banco;
- durante le verifiche orali, mantenendo dal docente e dai compagni la distanza di sicurezza;
- durante la ricreazione, se seduto nella tua postazione, per consumare la merenda;
- in palestra e/o in cortile durante l’attività motoria, garantita la distanza di sicurezza;
- durante la refezione scolastica (mensa), se seduto nella tua postazione, per consumare il pasto.

3. Evita di toccarti il viso e la mascherina.
4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta i percorsi. (entrata strisce giallo-nero,
uscita strisce bianco-rosso)
- Devi entrare e uscire dall’ingresso assegnato e negli orari assegnati, rispettando l’eventuale fila ed evitando
assembramenti.
- Dall’ingresso a scuola fino al raggiungimento dell’aula devi seguire i percorsi obbligatori indicati dalla
segnaletica.
- Dall’aula fino al raggiungimento dell’uscita devi seguire i percorsi obbligatori, rispettando la fila e le
indicazioni dell’insegnante.
- Per tutti gli spostamenti all’interno dei plessi (per esempio dall’aula ai bagni e viceversa) devi rispettare i
percorsi obbligatori che ti saranno indicati.

- Vai in bagno soltanto se ne hai veramente bisogno e da solo, rispettando i percorsi. Se in bagno c’è qualche
alunno di un’altra classe, attendi il tuo turno sostando in corridoio, a distanza di almeno un metro
dall’ingresso dei bagni.
- Chiedi all’insegnante il permesso per ogni cosa e attendi che ti sia concesso (alzarti dal banco, andare al
cestino a temperare le matite, ecc.).

5. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri
6. Igienizza le mani, utilizzando l’apposito dispenser per tenerle pulite:
- all’entrata nel plesso;
- ogni qualvolta rientri all’interno dell’aula (per esempio quando torni dai bagni).

7. Alla fine di ogni giornata, devi lasciare il banco e il sottobanco sgombri, per consentire
le operazioni di igienizzazione da parte del personale addetto.
È assolutamente vietato:
1.

non rispettare le regole contenute in queste linee guida;

2.

riunirsi a gruppetti;

3.

lasciare il proprio posto senza permesso e senza indossare la mascherina;

3.

avere contatti fisici con gli altri alunni e con il personale della scuola (abbracci, baci,
colluttazioni, etc);

4.

scambiarsi oggetti e materiale (anche didattico) tra alunni.
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