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A cura del Dott. Lazzaro Palumbo 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ATTENZIONE!!! NORME DA RISPETTARE 
PER LA PREVENZIONE DEL CORONAVIRUS 

 
1. Non è consentito l’accesso a scuola in caso di sintomi o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei 3 giorni precedenti; 
2. Non è consentito l’accesso a scuola a chi è stato in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. Non è consentito l’accesso a scuola a chi è stato a contatto con 

persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

4. All’ingresso è obbligatorio sanificare le mani; 
5. All’interno dei locali scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina; 
6. In classe/laboratorio è obbligatorio l’utilizzo della mascherina quando 

non viene rispettato il metro statico di distanziamento (misurato bocca 
– bocca) ovvero, quando gli alunni non sono seduti al proprio posto. 
L’uso della mascherina è obbligatorio in tutte le fasi di movimento con 
rischio di assembramento: ingresso e uscita da scuola, cambio 
dell’ora, attesa nei cortili, uso dei servizi igienici alla ricreazione, 
spostamenti della classe verso la palestra/laboratorio, etc.; 

7. All’interno dei locali scolastici è obbligatorio il rispetto del 
distanziamento (1 metro in ogni luogo, 1 metro statico in 
classe/laboratorio e 2 metri in palestra); 

8. Ricorda di sanificare le mani, prima di consumare i pasti, prima di 
rientrare in classe, prima di entrare nel laboratorio e nella palestra e, 
dopo aver usato i servizi igienici; evita di scambiare oggetti; 

9. In caso di sintomi a scuola devi avvisare i presenti; gli alunni devono 
avvisare l’insegnante (avvisare il referente Covid); 

10. Se a casa la mattina presenti sintomi devi avvisare la scuola, il tuo 
medico e restare a casa; 

11. Non toccare con le mani, bocca, naso e occhi. Starnutisci e tossisci 
nelle pieghe del gomito o usando fazzoletti di carta; 

12. Utilizza gli appositi contenitori per buttare le mascherine e i fazzoletti di 
carta;  


