
 

 

COMPORTAMENTI IMPRESCINDIBILI PER LA CONVIVENZA SCOLASTICA  SEDE 

DI ASOLA 

 

La vita scolastica è cambiata profondamente, rimane una costante: prima di 

AGIRE…PENSA per tutelare te stesso e gli altri. 

 

 

1) A CASA PRIMA DI PARTIRE  

Provati la temperatura. Se hai 37,5 o manifesti altri sintomi influenzali NON PARTIRE ed attua 

insieme ai tuoi genitori la procedura prevista dalla normativa e indicata dalla scuola. 

Oltre al materiale scolastico (astuccio, libri e quaderni) metti nello zaino: fazzoletti di carta, 

possibilmente piccola confezione di gel personale, e sacchetto per smaltire i tuoi rifiuti 

(fazzoletti usati, bottigliette, salviette usate etc) ed eventualmente borraccia o bottiglietta per 

l’acqua e merenda.  

Se vieni a scuola con mezzi pubblici o con altri non familiari, indossa la mascherina preferibilmente chirurgica.   

Attendi nella tua zona il momento dell’entrata mantenendo il distanziamento e tenendo indosso la mascherina. 

 

 

2) A SCUOLA 

Al suono della prima campanella entra dall’ingresso  riservato alla tua classe, 

mantenendo il distanziamento ed indossando la mascherina. 

Entrano per primi gli alunni della classe più lontana in ordine alfabetico mantenendo il 

distanziamento ed indossando la mascherina. Prima di entrare in classe togliti l’eventuale 

giubbino e appendilo, all’ingresso  igienizzati e recati al  posto che ti è stato assegnato, 

predisponi tutto il materiale necessario per la mattinata e chiudi lo zaino in apposito 

sacchetto fornito dalla scuola fino ad esaurimento scorte. NON spostare il tuo banco e 

NON scambiarti di posto con i compagni. Nel caso tu debba alzarti dal posto assegnato indossa la mascherina 

e la stessa cosa faranno i tuoi compagni perché viene meno il distanziamento. 

All’ingresso della tua aula trovi un tavolo con i dispositivi: igienizzante, tovaglioli, sacchetti personali appena 

disponibili e fino ad esaurimento scorte, sanificatore per le superfici che deve essere utilizzato SOLO dal 

docente e dal collaboratore scolastico. Sul tuo tavolo trovi un kit di 10 mascherine chirurgiche da utilizzare a 

scuola che devi gestire in modo corretto fino ad esaurimento scorte. 



Se devi utilizzare i servizi igienici devi chiedere l’autorizzazione all’insegnate, solo dopo 

aver avuto il via libera del docente e dei collaboratori scolatici che presiedono l’area, esci, 

attendi il tuo turno rispettando i segnali posti sul pavimento, lavati le mani nell’antibagno, 

entra in bagno, lascia l’ambiente pulito, rilavati le mani e rientra in aula igienizzandoti. Nel 

tragitto indossa la mascherina. Avverti il personale se trovi il bagno non in ordine. 

INTERVALLO 

Le due ricreazioni si svolgeranno in classe.  Areai locali, rimani al tuo posto, consuma lì la tua merenda e 

raccogli i rifiuti nel sacchetto fornito che smaltirai all’uscita negli appositi contenitori. 

Se necessiti del bar non puoi andare liberamente. L’addetto al bar all’inizio giornata 

raccoglie le ordinazioni e i soldi passando nelle classi. L’ordine e i soldi vanno riposti 

in una busta sulla cattedra. L’ordine sarà riconsegnato dall’addetto in ogni classe in una 

delle due ricreazioni. 

USCITA 

USARE LA PORTA ASSEGNATA 

Al suono del termine delle lezioni escono per primi gli alunni della classe più vicina alla porta 

e via via gli atri. 

Indossa la mascherina, prendi lo zaino,  esci ordinatamente iniziando dai più vicini alla porta, 

mantieni il distanziamento, smaltisci i tuoi sacchetti negli appositi contenitori.  

 

ATTENZIONE 

Non uscire dall’aula senza autorizzazione. Evita il contatto ravvicinato con 

persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Evita abbracci e strette 

di mano. Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 

un metro. Indossa la mascherina in dotazione quando non è possibile 

garantire il distanziamento. 

 

Nei contatti sociali, utilizza le protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Pratica l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

Evita l’uso promiscuo di materiali personali e didattici (es bottiglie, 

bicchieri,  merende, calcolatrici, libri, penne ecc). Raccogli i tuoi rifiuti nel 

sacchetto avendo cura di tenerlo chiuso. Smaltisci il sacchetto negli appositi contenitori 

all’uscita. 

Lavati/igienizzati spesso le mani utilizzando anche l’eventuale flacone personale. In ogni locale ci sono a 

disposizione le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e nei bagni il sapone. Se necessario, fai pulire 

le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.   

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci.    

 Provvedi a turno a mantenere areato l’ambiente. 


