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COVID 19: qualche regola da rispettare
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I.I.S. INVERUNO



REGOLA N. 1
Prima di uscire di casa, misurare la temperatura: 

Attenzione!!!!!!

se ti senti male a scuola, avvisa subito l’insegnante

• se è 37,5 o più alta RESTARE A 
CASA e avvisare la scuola

• se è meno di 37,5 (meglio se 
meno di 37) si può andare a 
scuola



REGOLA N. 2

Usare la mascherina:

• è necessario indossare già dall’ingresso a scuola

la mascherina CHIRURGICA

• non sono consentite le mascherine di stoffa

Attenzione!!!!

La mascherina deve essere:

• cambiata ogni giorno 

• maneggiata il meno possibile in classe



REGOLA N. 3

Evitare assembramenti:

• Fuori da scuola        NON arrivare con troppo 
anticipo e rispettare il distanziamento

• Dentro la scuola       rispettare il distanziamento, 
seguire la segnaletica, uscire dall’aula solo con 
permesso dell’insegnante



REGOLA N. 4

Igienizzare le mani:

• nel bagno, con acqua e sapone

• con il gel igienizzante (presente in tutta la scuola) ogni volta che 
si tocca qualche oggetto presente nei locali scolastici

Attenzione!!!!! 

Il lavaggio delle mani deve essere accurato



REGOLA N. 5
Colpi di tosse e/o starnuti:

• coprire naso e bocca con un fazzoletto monouso che dovrà essere buttato 
via subito

• tossire e/o starnutire nella piega del gomito

Attenzione!!!!!!!

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani



RICORDA ANCORA…….               

• di non scambiare materiale scolastico con altri compagni

• di tenere sempre lo stesso posto in classe e non occupare 
banco e sedia di altri

• di non condividere cibi e bevande (che sarebbe meglio 
portare da casa)

• di igienizzarsi le mani prima di utilizzare i distributori di alimenti e 
bevande presenti a scuola

• di ripararsi dal freddo quando verranno aperte le finestre ad 
ogni cambio d’ora per favorire il ricambio d’aria



BUON ANNO SCOLASTICO


