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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 162 

 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro a scuola in sicurezza. 

 

 

In previsione della ripresa delle attività scolastiche, si trasmettono in allegato le indicazioni per il 

rientro a scuola in sicurezza. 

 

          Il Dirigente scolastico 

                 Elvira Mulè  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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Indicazioni agli alunni per il rientro a scuola in sicurezza 

 

1. Ogni mattina, prima di venire a scuola, controlla la temperatura: se hai una 

temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, rimani a casa. 

2. Se hai febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito, difficoltà a respirare, naso che 

cola, chiedi ai tuoi genitori di contattare il pediatra e non venire a scuola.  

3. Verifica sempre che nel tuo zaino ci siano una scorta di fazzolettini di carta, la 

mascherina (inserita in un sacchetto o in un contenitore), il disinfettante per le 

mani, la bottiglietta dell’acqua, un sacchetto di plastica vuoto. 

4. Arrivato a scuola, sistemati in prossimità dell’ingresso (ricorda che sono previsti 

ingressi diversificati per le varie classi), indossa la mascherina per proteggere naso 

e bocca ed evita il contatto fisico con i tuoi compagni mantenendo la distanza di 1 

metro. 

5. Al suono della campanella che segna l’inizio delle attività, segui le indicazioni per 

raggiugere prontamente la tua aula: mantieni sempre la distanza di 1 metro ed evita 

il contatto fisico con i compagni. 

6. Arrivato in aula, raggiungi il tuo posto. I banchi sono sistemati in modo da 

assicurare il distanziamento fisico di 1 metro: rimani seduto al tuo posto e non 

cambiare la posizione del tuo banco o della sedia per nessun motivo.  

7. Durante le attività puoi togliere la mascherina quando sei seduto al tuo posto, ma 

non dimenticare di indossarla se, con il permesso dell’insegnante, devi muoverti. 

8. Quando togli la mascherina, non poggiarla sul banco: riponila con cura nel 

sacchetto o nel contenitore. 

9. Se devi starnutire o tossire, copri la bocca e il naso con un fazzoletto di carta. Dopo 

l’uso piega il fazzoletto e riponilo nel sacchetto di plastica dentro il tuo zaino. Se 

non hai a disposizione un fazzoletto di carta, tossisci e starnutisci nella piega del 

gomito. Dopo avere starnutito o tossito usa il gel per igienizzare le mani. 

10. A scuola usa esclusivamente oggetti di tua proprietà: non scambiare con i compagni 

penne, matite o altro. 
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11. Evita di toccarti la bocca, il naso e gli occhi e utilizza il gel igienizzante per tenere 

pulite le mani. 

12. Per evitare assembramenti si potrà uscire per andare in bagno uno alla volta. 

Indossa la mascherina prima di alzarti dal tuo posto. Lava le mani o usa il gel 

igienizzante prima e dopo avere usato i servizi igienici. 

13. Durante l’intervallo mantieni sempre la distanza di 1 metro ed evita il contatto 

fisico con i compagni. 

14. Durante lo svolgimento delle attività, suggerisci all’insegnante di aprire 

periodicamente le finestre per assicurare il necessario ricambio dell’aria. 

15. Dopo la fine delle attività segui le indicazioni dell’insegnante (che ti accompagnerà 

fino all’uscita), copri naso e bocca con la mascherina e mantieni il distanziamento 

fisico di 1 metro. 
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