
                                                          Misure e norme igieniche per la scuola. 

 Le regole di base : 

-la tua temperatura corporea deve essere misurata ogni mattina e  non sottovalutare nessun sintomo 

ascrivibile ad una infezione simil-Influenzale. Se non sei in forma, rimani a casa; 

 -mantenere sempre una distanza sufficiente, indipendentemente da dove ti trovi;  

-nel cortile della scuola e nell'edificio, usa solo i percorsi che sono stati designati per te. Li conoscerai 

esercitandoti nei primi giorni di scuola. 

 

La tua mascherina : 

-si prega di indossare una mascherina quando si arriva al cortile della scuola; 

-puoi togliere la mascherina, se lo desideri solo quando sei seduto al tuo posto in classe; 

-prestare attenzione all ́uso corretto della mascherina (vedi il poster); 

-indossa la mascherina appena lasci il tuo posto in classe; 

-e´ necessario un contenitore per la tua mascherina (per esempio bustina  o contenitore in plastica); 

-fai pulire quotidianamente la mascherina: lavarla a 60 gradi, stirarla con un ferro da stiro a vapore o 

sterilizzarla in un tegame  sul fornello; 

-se non hai una mascherina, puoi prenderne una al cancello della scuola il primo giorno di scuola. 

Contrassegna la tua mascherina (per esempio con un simbolo a tuascelta, il tuo nome ecc ecc) . 

 

Lavati le mani : 

-lavati le mani quando entri in classe - lava accuratamente le mani e le dita con sapone per 30 secondi e 

asciugale bene; 

-si prega di esercitarsi anche a casa; 

-dopo esserti lavato le mani, siediti rapidamente al tuo posto con il tuo nome. Fatte attenzione alla vostra 

strada nella stanza.  

 

Lezioni in classe. 

-prestare molta attenzione alle istruzioni dell ́insegnante; 

-se hai qualche domanda, devi sottolineare e vedere cosa dice l'insegnante; 



-puoi lasciare il tuo posto solo se hai il permesso; 

-troverai  un cestino con il tuo nome al tuo posto, in cui sono conservati i materiali di lavoro. Penne, gomme 

e temperamatite con contenitore di raccolta, che devono essere disponibili tutti i giorni; 

- sarebbe ideale se una matita, una gomma e un temperamatite con un contenitore potessero rimanere nel 

cestino a scuola; 

-i materiali non possono essere prestati ad altri bambini.  

 

La tua colazione :  

-porta per colazione il tuo cibo e le tue bevande;  

-questi non devono essere scambiati con altri bambini; 

-sei seduto anche a colazione; 

-porta a casa tutti gli utensili per la colazione (compresa la spazzatura). 

 

Cari genitori, cari figli, cari colleghi,  

le regole e le misure sopraelencate servono a proteggere tutti noi. 

Proteggono i bambini, cosi come voi genitori a casa e noi insegnanti e personale a scuola. Solo se tutti 

rispetteremo le regole in modo coerente,  potremmo realizzare le lezioni per i bambini sul posto.  

Pertanto, si applica la seguente procedura: se un bambino continua a non rispettare le regole dopo un 

chiaro avvertimento, verra ́ escluso immediatamente dalla classe e qualcuno dovra ́provvedere a venire a 

prenderlo dalla scuola. Tenete presente che tutto ciò e ́utile per la vostra protezione e per quella di vostro 

figlio! 


