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VADEMECUM
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REGOLE PER GLI ALUNNI:
− A casa controlla la temperatura. Non puoi andare a scuola se è uguale o
superiore a 37,5°
− Resta a casa se hai sintomi simili all’influenza (mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite ecc)
− Rispetta i turni di entrata e di uscita
− È vietato spostarsi dal luogo in cui si opera
− È VIETATA LA CONDIVISIONE DI MATERIALE (penne, libri e materiali personali,
borracce, bicchieri, bottiglie, cibo, dispositivi digitali e oggetti in genere)
− Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
− Starnutisci o tossisci in fazzoletti usa e getta o nella piega del gomito
− Sono da evitare: baci, abbracci, strette di mano, assembramenti
− Rispetta il distanziamento di almeno 1 metro e presta attenzione alla
segnaletica orizzontale e verticale
− Evita di utilizzare i servizi se non necessario
− È vietato lasciare oggetti a scuola

IGIENIZZA LE MANI:
− All’ingresso a scuola
− Prima di prelevare e di depositare il proprio materiale nell’armadietto
− Prima della ricreazione
− Quando ci si reca in bagno o in altri locali scolastici
− Dietro suggerimento dell’insegnante
− È utile portare a scuola un Kit in bustina contenente salviette e liquido per
igienizzare le mani, fazzoletti di carta e una mascherina di ricambio
INDOSSA LA MASCHERINA:
− Maneggiare la mascherina utilizzando SOLO gli elastici (non toccare la parte centrale)
− All’ingresso e all’uscita da scuola
− Durante gli spostamenti dalla posizione fissa (per andare in bagno, alla lavagna…)
− Durante la permanenza in classe tenere la mascherina sotto il mento o riporla
nell’apposito contenitore (VIETATO POSARLA SUL BANCO)
− Durante il viaggio in autobus
REGOLE PER I GENITORI:
− Prendere visione del patto di corresponsabilità e sottoscriverlo
− Accertarsi che al mattino il/la proprio/a figlio/a non presenti temperatura uguale
o superiore a 37,5° o sintomi influenzali
− Garantire che il/la proprio/a figlio/a rispetti gli orari di ingresso e uscita (evitare
ritardi e uscite anticipate)
− Non accedere a scuola se non per comprovate esigenze, previo appuntamento e
autorizzazione

