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Protocollo Alunni 
Regole da seguire sempre! 

 
• Fatti misurare la temperatura a casa: se hai 37,5° non 
uscire! 
 

• Indossa sempre la mascherina chirurgica a scuola. 
 

• Ricorda di cambiare ogni giorno la mascherina e 
sostituiscila quando diventa umida. 

 
• Lava frequentemente le mani o usa i dispenser per 
disinfettarle, con il controllo dell'insegnante. 

 
• Porta sempre con te fazzoletti monouso. 

 
• Evita il contatto fisico e gli assembramenti con i 
compagni di classe mantenendo sempre la distanza di 
1 m dagli altri sia in aula che negli spazi comuni della 
scuola. 

 
• Segui le indicazioni per ingresso e uscita dall’edificio e 
rispetta i percorsi e la segnaletica negli spostamenti 
interni. 

 
• Se tossisci o starnutisci devi farlo con un fazzoletto 
davanti alla bocca. Se non lo hai usa il gomito. 
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• Non scambiare materiali scolastici e cibo con i compagni. 
 

• Usa il bagno assegnato solo se necessario, meglio se 
all’intervallo. Non puoi usare i bagni alla prima ora, 
nell’ora successiva all’intervallo e negli ultimi 15 minuti 
della mattinata. 

 
• Intervallo in aula: si consuma la merenda restando 
seduti al banco, si indossa la mascherina al termine 
dello spuntino e ci si può alzare e andare ai servizi 
rispettando la distanza di 1 metro. 

 
• Intervallo in cortile: dopo aver mangiato e bevuto seduti 
al posto, si indossa la mascherina, ci si alza e si segue 
l’insegnante, in fila per uno, mantenendo la distanza, 
andando a occupare l’area assegnata all’aperto. Ci si 
può fermare ai servizi e poi scendere in autonomia.  
Si mantengono mascherina e distanze. 

 
Attenzione: non si può rientrare per recarsi ai servizi. Al 
termine della ricreazione, al via dato dall’insegnante, si 
torna alla propria aula in fila per uno, mantenendo 
distanze e mascherina. 
N.B.: In caso di maltempo l'intervallo si svolgerà in aula. 
 

Segui le indicazioni di tutto Il personale 
scolastico: ricorda che tutte queste regole sono 
per la tua sicurezza! 
 
La violazione ripetuta di tali indicazioni e 
soprattutto delle norme generali anti Covid-19 
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(mascherina indossata, igiene mani, distanza 
interpersonale di 1 metro) nonostante i richiami 
dei docenti, avrà come conseguenza la 
convocazione dei genitori e l’eventuale 
allontanamento dell’alunno/a dalla comunità 
scolastica per alcuni giorni. 
 


