
Prima di usicre di casa
misura la temperatura:
oltre 37,5° stai a casa!

Misura la temperatura

Lavati le mani 
Durante il giorno
igienizza le mani spesso
e prima/dopo aver
toccato oggetti e
superfici comuni

Indossa la mascherina se
non sei certo di poter
mantenere la distanza di
almeno 1 metro. Tutte le
volte che ti muovi
indossa la mascherina! 

Indossa la mascherina

"Non mi sento
bene"
Se non ti senti bene a scuola
avvisa l'insegnante, segui il
collaboratore nell'aula di
isolamento e aspetta
indicazioni. Se hai la febbre ti
verranno a prendere i tuoi
genitori. Intervallo

Primo intervallo:
classi I e II in giardino, classi
III in classe
Secondo intervallo:
classi I e II in classe, III in
giardino
Durante l'intervallo in classe
se mangi stai seduto al tuo
posto. 

Uscita da scuola
Al suono della campana indossa
la mascherina, raccogli le tue
cose e segui le indicazioni
dell'insegnante. Segui sempre il
percorso di uscita riservato alla
tua classe. Non ti mescolare con
altre classi e mantieni sempre la
distanza di sicurezza. Non sostare
nel cortile della scuola!
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Kit anti covid-19
Metti nello zaino un kit con
mascherina di riserva,
fazzoletti e gel per mani

Raccomandazioni  e disposizioni ANTI-COVID 19.
Scuola Ferraris IC4 2020/21

Checklist per
studenti

Keep calm: la scuola è un luogo sicuro!Keep calm: la scuola è un luogo sicuro!  



Rispetta sempre la
segnaletica per andare in
bagno e per gli
spostamenti! Se i posti per
la fila del bagno sono tutti
occupati torna in classe.

Segnaletica

Giù le mani!
Non toccarti bocca,
naso e occhi con le
mani. Se non puoi
evitarlo lavati prima le
mani

Non scambiare i tuoi
materiali con i compagni.!
Non dimenticare a casa il
materiale!
Non condividere le
merende

Quello che è mio è mio!

Bagno e
distributori
Puoi chiedere di andare in
bagno e al distributore
dell'acqua durante tutte le
ore. Non puoi andare al
distributore durante
l'intervallo! Scrivi il tuo nome
sul registro sulla cattedra.

Didattica digitale
Fai subito l'accesso a Gsuite
e impara ad usare bene
Classroom

Ingresso a scuola
Puoi entrare tra le 7.50 e le 8.05.
Indossa la mascherina ,raggiungi
rapidamente la tua aula, metti la
giacca sulla sedia, lo zaino sotto il
banco o sotto la sedia, controlla
che il banco sia posizionato bene
e tieni la mascherina
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Tosse e starnuti
Quando tossici o starnutisci
copri bocca e naso con un
fazzoletto o con la piega del
gomito

Raccomandazioni  e disposizioni ANTI-COVID 19.
Scuola Ferraris IC4 2020/21

Checklist per
studenti

Mantieni sempre la
distanza interpersonale di
ALMENO  1 METRO!!

Mantieni le distanze!!


