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24 settembre: si torna a scuola!!!!

«Ma come?»
«Quante informazioni 

diverse !!!!!»



«Cosa faremo a scuola quest’anno?»

Tutto, 
solo con qualche attenzione in più



Poche semplici cose da ricordare:

Due nuovi amici :

Gel disinfettante   e   mascherina chirurgica
Usiamo il gel se 
dobbiamo 
toccare o 
abbiamo toccato 
qualcosa usato 
anche da altri e 
non possiamo 
lavare le mani.

Indossiamo la 
mascherina quando 
entriamo e usciamo, 
quando ci spostiamo 
nell’aula o negli altri 
ambienti scolastici, 
ogni volta che non 
possiamo stare a 
distanza.



«A distanza? 
Qual è la giusta distanza?»

Se ci spostiamo o siamo nel 
banco: 1 metro

Se facciamo sport o musica: 

2 metri



«Cosa NON dobbiamo fare?»

Scambiarci il materiale personale, 
condividere merende, borracce. 

Portare giochi o altri oggetti non 
scolastici.



«Cosa NON dobbiamo fare?»
Toccare bocca, occhi, naso: se è 
proprio necessario almeno laviamo le 
mani prima e dopo.

Venire a scuola se non stiamo bene.



Se abbiamo uno o 
più di questi 
sintomi:
- Febbre oltre i 37.4
- Dolori muscolari o 
articolari
- Raffreddore, tosse o 
mal di gola
- Diarrea
- Calo di gusto o olfatto
- Forti mal di testa

contattiamo il 
nostro medico…



Le buone abitudini:

Prepariamo in anticipo lo zaino con 
tutte le cose che ci servono:

il materiale scolastico 

ma anche: 

una mascherina

la borraccia

il gel



Le buone abitudini:

Inventiamo nuovi modi di salutarci, di 
stare insieme, di avere cura degli altri

Osserviamo i cartelli e rispettiamo 
le indicazioni

Se hai un dubbio…chiedi agli adulti: insegnanti, 
collaboratori, assistenti, la dirigente sono lì per aiutarti.



E ricordiamoci:

La scuola anche quest’anno sarà un viaggio speciale

che ci farà crescere assieme

la vostra dirigente
Livia Casamassima



Per i genitori:
Vi rimando alle indicazioni contenute nel protocollo di prevenzione del rischio COVID 19 presente sul sito e 
l’informativa visibile in apertura del registro. Sul sito troverete ogni aggiornamento sulle misure di sicurezza. 
Ricordo qui le indicazioni salienti. 

Grazie per la collaborazione e sereno anno a tutti.   
La Dirigente Scolastica
Livia Casamassima            SINTOMI

Non portare gli alunni a scuola se presentano i seguenti sintomi:

- Febbre oltre i 37.4

- Dolori muscolari o articolari

- Raffreddore, tosse o mal di gola

- Diarrea

- Calo di gusto o olfatto

- Forti mal di testa

CIBO

Agli alunni non sarà permesso scambiarsi o condividere l'acqua e la merenda con gli altri. Ogni alunno dovrà avere con sé una borraccia o una bottiglietta per l'acqua, segnata in modo da essere 
distinguibile dalle altre tramite il nome ed almeno la prima lettera del cognome

MATERIALE SCOLASTICO

Non sarà permesso lo scambio di materiale, ogni alunno deve essere fornito di libri, penne, matite, quaderni e tutto il necessario. In caso di dimenticanza, dovrà comunicarlo all'insegnante che 
procurerà il materiale mancante

DISTANZIAMENTO

Va mantenuto un distanziamento sociale tra gli alunni di almeno un metro in ogni direzione ( due metri durante lei attività sportive e musicali) ed in ogni punto dell'edificio: aule, corridoi, bagni e 
palestra. Seguendo questi criteri sarà possibile svolgere anche attività motorie e musicali. Non sarà permesso l’ingresso a nessuno; eccezioni andranno autorizzate e saranno registrate.

GIOCATTOLI

Non si potranno portare giocattoli, libri o altri oggetti a scuola, potranno essere usati solo quelli attualmente in dotazione, che verranno opportunamente sanificati


