
 

 

 

     SPEDAsicuro 

Le regole per tornare a scuola  

in serenità e sicurezza 

 

PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA 

 Metti nello zaino un kit con mascherina di riserva, fazzolettini di carta, gel e salviette igienizzanti. 

 Ricorda di portare con te il materiale di cancelleria necessario e di non condividerlo con i compagni. 

 Copia sul diario le indicazioni che trovi sul sito relative all’orario di ingresso, al cancello di accesso, al 

piano e al numero della tua aula. 

 Misura ogni mattina la febbre: se hai 37,5 o se hai sintomi influenzali, resta a casa e contatta il tuo 

medico di base. 

 Se usi un mezzo pubblico, tieni sempre la mascherina e mantieni la distanza di  almeno 1 metro dalle 

altre persone. 

GIUNTI A SCUOLA 

 Recati davanti al cancello di ingresso rispettando l’orario indicato per la tua classe, arrivando 

puntualmente per evitare assembramenti davanti agli ingressi. 

 Se piove entra nell’istituto appena arrivi. 

 Se arrivi in ritardo entra dall’ingresso 1 (Piazza A. Riccò s.n.) e recati rapidamente in classe dove sarai 

ammesso dal docente della prima ora. 

 Ricordati di indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere 

la distanza di 1 metro dagli altri. 

 Percorri rapidamente il tragitto per la tua aula, prendi posto mettendo il giubbotto sullo schienale 

della sedia e lo zaino e gli effetti personali sotto la sedia. Resta con la mascherina fino a quando non 

te lo dirà l’insegnante. 
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ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 Durante la giornata igienizza le mani prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, 

utilizzando i dispenser forniti dalla scuola o il tuo gel personale . 

 In presenza dell’insegnante in aula, puoi togliere la mascherina per tutto il tempo in cui sei seduto.  

 Indossa la mascherina quando ti sposti dal banco o quando qualcuno si avvicina a te e in tutte le 

situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro.  

 Non cambiare il posto a te assegnato nel corso della giornata scolastica. 

 Per garantire un’equa condizione ergonomica, alterna col tuo compagno di banco la posizione a giorni 

alterni. 

 Al termine di ciascuna ora, se ti trovi accanto alla finestra, aprila per 5 minuti; l’insegnante aprirà la 

porta. 

 Getta mascherine, salviette e altro materiale igienizzante negli appositi contenitori segnalati. 

 Puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall'aula per andare ai servizi igienici pertinenti al settore a cui 

è assegnata la tua classe, rispettando la segnaletica orizzontale di attesa . 

 Quando vai in palestra o in laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi insieme 

ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.  

 Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico 

di almeno 2 metri dalle altre persone e, alla conclusione, disinfetta con i prodotti a disposizione gli 

attrezzi utilizzati. 

 Nei laboratori indossa la mascherina durante tutta la  lezione e, alla conclusione, disinfetta gli oggetti 

utilizzati con i prodotti a disposizione.  

 Ai distributori automatici, rispetta la segnaletica orizzontale d’attesa e igienizza le mani prima e dopo 

l’uso. 

 Al suono della campana di fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la 

mascherina, riprendi i tuoi effetti personali e attendi l’uscita della classe precedente per immetterti 

nel corridoio; lascia rapidamente la scuola dall’ uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli 

spazi comuni.  

 Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante che attiverà il protocollo. 

Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti 

riporteranno a casa e informeranno il medico di famiglia.  


