
VADEMECUM PER UN 
ANNO SCOLASTICO IN 

SICUREZZA 
 



 
 

 Il 14 settembre iniziano le lezioni in presenza per il nuovo 
anno scolastico 2020-21 

 
 
 Riportiamo di seguito alcune regole per la partecipazione in 

SICUREZZA all’attività didattica 
 
 L’osservazione di queste regole tutela la tua salute e quella 

dei tuoi compagni e insegnanti 
 
 



 
 

 
 La tua temperatura corporea va controllata ogni mattina 

prima di uscire di casa. Se è superiore ai 37,5⁰C non puoi 

recarti a scuola. 
 

 Assicurati di non avere sintomi respiratori e/o influenzali. Se 
non ti senti in buone condizioni di salute non puoi recarti a 
scuola.  
 

 Se hai avuto contatto con un caso di CoVid-19 non puoi 
recarti a scuola. 
 

IN TUTTI QUESTI CASI CONTATTA IL MEDICO DI FAMIGLIA E 
COMUNICA LA TUA ASSENZA ALLA SCUOLA  

 

I CONTROLLI DA FARE A CASA 



 
 

PRENDERE VISIONE DELLE PIANTINE ALLEGATE ALLA 
CIRCOLARE N.8  

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI: ENTRATA E 
USCITA 



 
 

OCCUPA IL TUO BANCO 

 Nelle aule i banchi sono stati disposti secondo le norme di sicurezza, in 
modo da mantenere le distanze previste tra gli studenti, e tra gli studenti e 
l’insegnante: non spostarli dalle loro posizioni 
 

 Una volta occupato il banco puoi togliere la mascherina. Ricordati però di 
non spostarti dalla tua postazione, per qualsiasi motivo, senza il consenso 
dell’insegnante. Se devi alzarti dal tuo banco per qualsiasi motivo ricordati di 
rimettere la mascherina 
 

 Nel caso di situazioni in classe o laboratorio dove l’aula non consente il 
distanziamento dovrai tenere la mascherina per l’intero orario . Questa 
situazione ti sarà comunicata  dal tuo insegnante 



 
 

LE PRECAUZIONI QUANDO SEI A SCUOLA 
 Lavare e disinfettare le mani con frequenza 
 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 
 Indossare sempre la mascherina quando non sei al 

tuo banco 
 Evitare la condivisione di oggetti con altri studenti, ad 

esempio: bottiglie di acqua, cibo, dispositivi 
elettronici, libri e strumenti di scrittura, ecc. 

 Non lasciare materiale personale a scuola 
 Riporre la giacca sulla spalliera della sedia 
 Utilizzare i servizi igienici più vicini alla tua aula 



 
 

L’INTERVALLO 
 L’intervallo si svolge all’orario indicato sulla porta della 

tua aula 
 L’intervallo va svolto in prossimità della propria aula o 

nell’aula stessa indossando la mascherina 
 Si possono consumare cibi e bevande solamente 

rispettando il distanziamento 
 L’utilizzo delle macchinette distributrici potrà essere 

effettuato previa igienizzazione delle mani 
 Utilizzare i servizi igienici più vicini all’aula 
 Evitare forme di assembramento 



 
 

LEZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

 Non verranno utilizzati gli spogliatoi della palestra 
 

 Gli studenti dovranno venire a scuola già in tuta da 
ginnastica nelle giornate in cui ci sarà la lezione di 
scienze motorie (portando una sacca con le scarpe da 
ginnastica) 
 

 Si preferiranno attività motorie da svolgere all’aperto 
 

 Ulteriori raccomandazioni verranno fornite dai docenti 
della disciplina 



 
 

IN CASO DI FEBBRE O ALTRI SINTOMI 
INFLUENZALI A SCUOLA 

 
 Segnala tempestivamente al docente la presenza di 

sintomi 
 

 Verrai accompagnato in un apposito locale dove 
aspetterai, insieme ad un collaboratore scolastico,  
l’arrivo dei tuoi genitori che ti verranno a prendere 
 

 I tuoi genitori verranno invitati a consultare il tuo 
medico di famiglia che darà le opportune 
indicazioni 

 



 
 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 

Ricordati di consultare le norme contenute nel 
documento di Valutazione dei Rischi pubblicato sul sito 

della scuola alla voce «Regolamenti e sicurezza» 
 
 
 

Rispettando queste regole si riduce il rischio  e la 
probabilità di contagio da Covid19 


