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Benvenuto a scuola. Anche quest’ anno sarà un anno particolare, 
dovremo rispettare nuove regole per la nostra e l’altrui salute. Ti 

chiediamo tanta collaborazione e senso di responsabilità. 

• Le tre regole base 
sono :  

• Utilizzo della 
mascherina.  

• Distanziamento di 
almeno 1 metro. 

• Igienizzazione delle 
mani.

1. Metro



Entrata a scuola:
• La mattina misura la temperatura. 

Se hai oltre 37,5° o avverti sintomi 
influenzali  RESTA A CASA.   

• Arriva puntuale a scuola. 
• Se arrivi prima, trattieniti fuori 

indossando la mascherina ed evita 
assembramenti. 

• Entra seguendo il percorso indicato 
per terra e riportato sulla piantina.



In aula :
• Indossa 

SEMPRE e 
per tutto il 
tempo che 
trascorri a 
scuola  la 
mascherina di 
tipo chirurgico



Uso dei servizi igienici :
• Se hai bisogno dei servizi 

igienici, chiedi al docente 
che registrerà il tuo 
nome e l’ora di uscita 
dall’aula. Raggiungerai il 
bagno e , se necessario, 
ti metterai in fila facendo 
silenzio. Gli altri stanno 
facendo lezione. 

• Ricordati di lavare le 
mani ed igienizzarle 
prima di rientrare in 
classe.



Comportamento in classe:
• Non scambiare oggetti o 

merende con i compagni. 
• I telefonini durante le 

prove scritte dovranno 
rimanere sul banco 
spenti ed in vista. 

• Quando raggiungerai la 
cattedra per le verifiche 
orali, dovrai tenerti 

lontano dal docente 
almeno due metri. 

• Utilizza fazzoletti 
monouso. Procura di 
averne sempre a 
disposizione. 

• È preferibile portare 
merenda e acqua da casa. 

• Indossa sempre la 
mascherina



Uso dei distributori di alimenti:
• Potrai recarti ai distributori 

automatici  previa 
autorizzazione del docente. 

• Rispetta la fila ed il 
distanziamento di un metro, 
tenendoti all’interno degli 
spazi indicati. 

• Disinfetta le mani prima di 
toccare la pulsantiera e lo 
scomparto del distributore.



In palestra :

• In palestra potrai fare 
attività ginnica senza  
mascherina. 

• Dovrai rispettare un 
distanziamento di almeno 
DUE METRI. 

• Non potrai trattenerti in 
palestra senza il docente.

2. Metri



In caso di sintomi influenzali :
• Se avverti sintomi 

come febbre o 
raffreddore, non ti 
allarmare, ma  dillo 
all’insegnante che 
saprà cosa fare. 
Saranno avvisati i 
tuoi genitori (o chi 
ne fa le veci) che  ti 
verranno a 
prendere.



Assemblee :
• Le assemblee d’ istituto 

avverranno  in 
videoconferenza su una 
classroom creata dai docenti 
responsabili. 

•  Le assemblee di classe si 
terranno  in aula ma 
rispettando il distanziamento 
e sotto il diretto controllo dei 
docenti.



La ricreazione :

• La ricreazione avverrà in classe.  
• Potrai alzarti e muoverti ma dovrai 

indossare  la mascherina. 
• Consumerai la merenda 

preferibilmente al banco distante 
dagli altri almeno un metro. 

• Non ti è consentito andare in giro 
per i corridoi. Qualsiasi 
spostamento al di fuori dell’aula 
dovrà essere autorizzato e 
registrato dal docente dell’ora.



Uscita :

• Alla fine della giornata 
scolastica raggiungerai 
l’uscita indossando la 
mascherina. 
• Seguirai il tragitto 

indicato per terra e sulla 
piantina.



In didattica a distanza : prescrizioni

• Accedere al meeting 
con puntualità. 

• Non inviare a 
nessuno il codice di 
accesso. 

• Accedere al meeting 
con microfono 
disattivato. 

• Partecipare al 
meeting con la 
videocamera attiva. 

• Attivare il microfono 
quando il docente lo 
richiede o chiedendo 
la parola in chat.



In didattica a distanza : divieti
• REGISTRARE LE 

VIDEOLEZIONI 
SENZA 
AUTORIZZAZIONE 
DEL DOCENTE. 

• FARE 
SCREENSHOT. 

• SIMULARE 
DIFFICOLTÀ DI 
CONNESSIONE. 

• INDOSSARE ABITI 
INDECOROSI. 

• SPEGNERE LA 
VIDEOCAMERA 
SENZA PERMESSO. 

• ACCENDERE IL 
MICROFONO PER 
DISTURBARE LA 
LEZIONE.



È necessario che tutti rispettino le regole 
che ti sono state spiegate. Se farai la tua 

parte e pretenderai che gli altri facciano la 
propria, vivremo un anno scolastico sereno 

e il Covid-19 non ci fermerà. 



Buon anno a tutti !Buon anno a tutti !
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