
Si entra nel cortile solo quando suona la campanella del proprio turno; ci si reca 
all’ingresso stabilito per la propria classe, si mantiene la distanza di sicurezza e 

si indossa la mascherina. 

Non ci si può scambiare o prestare materiale di cancelleria o altro. 

Non si va in bagno per bere: tutti dovranno venire a scuola dotati di 
bottiglietta, contrassegnata con il proprio nome. 
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Si entra nell’edificio in fila indiana, con distanziamento di sicurezza, 
evitando qualsiasi assembramento, e si percorrono le scale e i corridoi 

seguendo le frecce a terra indicanti il senso di marcia. 

Le giacche, come da indicazioni del nostro RSPP, devono essere 
inserite in un sacchetto, da posizionare sugli appendini 

..aldifdell’aula Prima di raggiungere il proprio banco, si disinfettano le mani.  
Il banco va lasciato nella posizione contrassegnata.  

Non si può cambiare il proprio posto nell’aula. 
La mascherina va indossata sempre nelle aule, durante ogni spostamento 

all’interno della scuola, nei corridoi, in palestra            e nel cortile  
(tranne durante lo svolgimento dell’attività motoria) 

Si deve portare almeno una mascherina di ricambio, un pacchetto di 
fazzoletti e un sacchettino in cui riporre eventualmente la mascherina 

danneggiata e i fazzoletti usati. 

Nel rispetto di tutti, recarsi ai servizi igienici, rispettando il lavoro dei 
collaboratori. L’orario verrà registrato. Non si può entrare nei bagni se vi 
sono già presenti     3 alunni; nell'attesa rimanere negli spazi contrassegnati. 

In bagno si rimane lo stretto necessario, si lavano le mani con il sapone, si 
chiude il rubinetto con un fazzoletto, ci si avvia velocemente verso la propria 

aula, dove si disinfettano le mani. 

L’intervallo si svolge in aula; la merenda viene consumata seduti al proprio 
banco. 

Al momento dell’uscita da scuola, gli alunni si alzano, partendo dal primo banco vicino 
alla porta e via via per tutte le file, solo quando chiamati dall’insegnante; escono 

dall’aula e si incamminano verso lo stesso ingresso utilizzato per l’entrata; non ci si può 
soffermare per attendere i compagni e si deve mantenere il distanziamento anche 

con gli alunni delle altre classi. 


