
SINTESI DELLE NORME COMPORTAMENTALI PER LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE 

DELL’I.C.NEVIO 

1. Ogni mattina, prima di uscire di casa, ricorda di misurare la temperatura; in caso di rialzo 

febbrile uguale o maggiore di 37,5 ° non dovrai venire a scuola, 

2. Per raggiungere la tua classe senza creare assembramenti segui le indicazioni che troverai 

affisse all'ingresso e che ti indicheranno i primi giorni i collaboratori scolastici. 

3. All'entrata a scuola e durante il percorso devi indossare la mascherina chirurgica che in 

questa prima fase dell'anno porterai da casa. Successivamente sarà la scuola a fornirtene 

una ogni mattina. 

4. Nella classe puoi togliere la mascherina quando sei seduto al tuo posto, ma ricordati di 

portare un'apposita bustina per riporla in modo igienico. 

5. Quando sei in movimento ad esempio per andare in bagno, o per recarti alla lavagna, devi 

indossarla nuovamente.  

6. Non spostare il banco o la sedia dalla posizione assegnata: devi sempre rispettare la 

distanza di un metro dal compagno. 

7. In caso di tosse o starnuto devi usare un fazzoletto o al limite il gomito. Ricorda di portare 

un pacchetto di fazzoletti monouso o gel personale che custodirai nello zaino. 

8. Ogni mattina, prima di iniziare la lezione, riponi il telefono cellulare spento, prima in una 

bustina trasparente poi nel contenitore predisposto dalla scuola che troverai in ogni aula.  

9. Durante l'intervallo quando consumi la merenda, devi rimanere al tuo posto per mantenere 

la distanza di un metro dal compagno. Se ti alzi devi indossare la mascherina.  

10. Devi dotarti di una borraccia per l’acqua. In questa prima fase non sarà possibile bere 

direttamente dai beverini, ma i collaboratori scolastici provvederanno a riempire la tua 

borraccia. 

11. Se ti viene chiesto di svolgere un compito scritto prima di ricevere il foglio dall’insegnante 

devi disinfettare con il gel le mani e la penna; prima di riconsegnarlo ripeti la procedura.  

12. In palestra, per l'attività motoria, rispetta la distanza di 2 m dal compagno.  

13. Se devi effettuare una telefonata userai il telefono della scuola ma prima ti devi disinfettare 

le mani con l'igienizzante che troverai nei pressi del telefono; durante la conversazione devi 

indossare la mascherina.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Maria Loreta Chieffo) 


