
SCUOLA PRIMARIA

INIZIA LA SCUOLA!
ISTRUZIONI PER L’USO

CHE COSA DOBBIAMO FARE AL MATTINO APPENA ALZATI?

Al mattino, prima di uscire di casa, misura la febbre. Se la temperatura 
supera i 37,5 ° non devi venire a scuola: rimani a casa e, i tuoi genitori,  
avviseranno il vostro medico/pediatra.                                   

                                                                         



COME ENTRIAMO ED USCIAMO DA SCUOLA?

Ogni classe e sezione dovrà utilizzare gli ingressi, uscite e i percorsi che 
sono indicati nel sito della scuola.

Il percorso di ingresso comincia quando entri nel cortile della scuola; 
ricorda di mantenere almeno un metro di distanza dagli altri alunni e 
indossare sempre la mascherina.

Le frecce colorate disegnate per terra, ti indicheranno la strada giusta 
che devi seguire.

Le tre frecce colorate,        

verde vai a destra,      azzurro vai a sinistra   e      rosso prosegui dritto, 

ti condurranno all’ingresso giusto poi, arrivati davanti alle scale, troverai 
sul muro dei personaggi che ti indicheranno l’itinerario corretto fino alla 
tua classe:

il cagnolino Pluto per le classi prime.     



il canarino Titti per le classi seconde e terze.          

Paperino per le classi quarte e quinte.     

Seguili.

Ricorda: è importante essere puntualissimi!!!



QUANDO POSSIAMO TOGLIERE LA MASCHERINA?
     

                         

 Quando sarai seduto al tuo banco nel momento del consumo della 
merenda, oppure in mensa, al momento del pasto, potrai abbassare 
la mascherina sotto al mento ma ti devi ricordare di stare in 
completo silenzio. 

                                                                                   

 Se devi alzarti per raggiungere la cattedra o per muoverti negli 
spazi della scuola, devi indossarla sempre.          

                                                                                 

 La mascherina andrà cambiata ogni quattro ore o prima, nel caso 
dovesse sporcarsi.

Ricordati di averne sempre un paio di scorta in cartella.



AULE E BANCHI NELLE CLASSI: DOVE CI SEDIAMO?

In tutte le aule sono presenti sul pavimento dei segnaposti adesivi di 
colore rosso: controlla che il tuo banco sia sempre al posto giusto in modo 
da rispettare la giusta distanza tra i compagni di classe e gli insegnanti!

Sul banco e la sedia ci sarà il tuo nome e diventerà personale per tutto 

questo anno scolastico.                         

                                                     

   

DOVE METTIAMO ZAINI E CARTELLE?



               

Gli alunni delle classi prime e seconde lasceranno il proprio zaino fuori 
dalla classe e porteranno in classe il necessario di volta in volta.

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte terranno il proprio zaino 
vicino al banco

                                                           

COME SONO IGIENIZZATI E SANIFICATI GLI SPAZI?

I commessi,      quotidianamente e più volte al 
giorno provvederanno alla sanificazione degli spazi e degli arredi.



In ogni classe sarà disponibile un prodotto di sanificazione a base alcolica 
e delle salviette monouso in modo che anche alunni e docenti possano 
collaborare a mantenere tutto igienizzato.      

                                                                             

COME ARIEGGIAMO LE STANZE?

Finché c’è bel tempo terremo le finestre aperte. 

Quando inizierà a fare freddo arieggeremo l’aula all’inizio e alla fine di 
ogni ora.

COME POSSO CONTRIBUIRE NELLA GIORNATA SCOLASTICA



ALLA SALUTE DI TUTTI?

 Una delle regole più importanti riguarda il lavaggio frequente delle 
mani che potrà essere fatto con acqua e sapone o con il gel 
contenuto negli appositi dispenser.        

           

 Ricordati che quando starnutisci lo devi fare nell’incavo del gomito 
o su un fazzoletto che dovrai subito smaltire nei bidoncini bianchi 
predisposti in ogni aula.

                                                              

 Quando dovrai cambiare la mascherina, anche questa deve essere 
gettata nel bidoncino bianco



                                                     

Ricorda che se hai tosse o raffreddore aumenta il rischio di contagio per 
gli altri; in questo caso sarebbe opportuno non venire a scuola. 

DOVE FAREMO L’INTERVALLO?

L’intervallo sarà svolto in classe o in cortile:

 in classe ti potrai alzare solo con la mascherina adeguatamente 
indossata e mantenendo sempre la distanza di sicurezza dal 
compagno;



 in cortile, ogni classe, avrà un apposito spazio nel quale potrà 
muoversi e giocare senza entrare in contatto con gli alunni delle 
altre classi.

Anche qui dovrai però indossare sempre la mascherina e mantenere 
il distanziamento.

                                                    

La merenda portata da casa sarà consumata al tuo banco utilizzando una 
tovaglietta di carta usa e getta.

COME SI UTILIZZANO I SERVIZI IGIENICI E I BAGNI?
         

                                           



I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del 
rischio di contagio da Covid-19. 

Sarà quindi assolutamente necessario evitare assembramenti all’interno 
dei servizi. 

L’accesso verrà regolamentato dal personale scolastico. 

Ci si recherà ai servizi indossando la mascherina e seguendo la segnaletica
a terra.

I GENITORI POTRANNO ENTRARE A SCUOLA?

Anche per questo anno i genitori, per la sicurezza di tutti, dovranno stare
il più possibile fuori dalla scuola. 

                                     

Le riunioni di classe si svolgeranno per via telematica.

                                                                                   



Se la situazione rimane stabile, i colloqui personali con gli insegnanti 
verranno fatti in presenza.

                                   

COSA SUCCEDE SE NON STAI BENE A SCUOLA?

Non ti devi preoccupare!!!           

I tuoi genitori saranno immediatamente avvertiti e si utilizzeranno molte 
più precauzioni del solito.   

                                                                            

COME ANDIAMO IN MENSA?



Ogni classe avrà il suo turno mensa, per raggiungere il refettorio tutti 
scenderanno indossando la mascherina.

Solo quando avremo occupato il nostro posto, opportunamente distanziato 
dagli altri, e solo dopo l’arrivo del pranzo, potremo abbassare sotto al 
collo la mascherina per mangiare. 

Per qualsiasi altra domanda ricorda che ci sono le tue maestre e i 
tuoi maestri pronti a risponderti!

                                    A PRESTO!


