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La salute a scuola è 
un bene da custodire 
con la responsabilità 
di tutti! 

SE RISULTO COVID-POSITIVA/O AD UN CONTROLLO O 
MI SCOPRO CONTATTO STRETTO DI UNA PERSONA 
POSITIVA, ANCHE SE NON HO SINTOMI, RESTO A CASA 
E AVVISO SUBITO IL DS, SCRIVENDO DALLA MIA MAIL 
ISTITUZIONALE A referentecovid@verri.edu.it 
 

1. TEMPERATURA CORPOREA: ogni mattina misuro la febbre a casa prima di 
uscire; se è superiore a 37,5 o se comunque non mi sento bene NON VADO A 
SCUOLA. 

2. MASCHERINA: la indosso sempre, coprendo anche il naso. 
3. DISTANZIAMENTO: sto attenta/o a mantenere il corretto distanziamento sociale 

sempre (entrata, uscita, aula, spazi comuni…) ed evito assembramenti. 
4. SEGNALETICA: seguo sempre la segnaletica orizzontale per spostarmi e leggo con 

attenzione la cartellonistica. 
5. SPOSTAMENTI: una volta entrata/o e raggiunta la mia aula, non giro 

autonomamente  per la scuola  ma mi muovo con la mia classe ed insieme al mio 
insegnante. 

6. IGIENE: lavo/sanifico le mani quando al mattino arrivo in classe e ogni volta che mi 
pare necessario; all’occorrenza utilizzo fazzoletti di carta monouso, che smaltisco 
correttamente nel cestino. 

7. SANIFICAZIONE: ogni mattina trovo la mia classe sanificata; all’uscita non lascio 
nulla sul/sotto il banco; in LABORATORIO sanifico la mia postazione prima di 
iniziare; in PALESTRA, seguendo le indicazioni del mio docente, collaboro alla 
sanificazione degli attrezzi. 

8. CIBO E BEVANDE: quando mangio/bevo, sto seduto al mio banco; non scendo al 
BAR ma ordino e pago ciò che desidero ad inizio mattina (mi arriverà in classe 
all’intervallo). 

9. SERVIZI: uscendo dall’aula solo su autorizzazione del mio insegnante (al cambio 
d’ora, quello in entrata!) mi reco esclusivamente ai servizi assegnati alla mia classe. 

10. MATERIALI: cerco di non scambiare materiali scolastici (penne, astucci…) e altri 
oggetti (cellulari, cuffie…) e, nel caso, sanifico mani e oggetto stesso. 

IN AULA: 
a) SANIFICATORI D’ARIA sempre accesi 
b) FINESTRE aperte ad ogni cambio d’ora,          

    con qualunque meteo 
c) Non si spostano i BANCHI 
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