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Vademecum anticovid 19 per studenti/esse al fine di 

consentire le lezioni in presenza in sicurezza. 

 

Cari/e studenti/esse, 

mi permetto di ricordare ad ognuno di voi le 

fondamentali ma  semplici regole sotto indicate per 

consentire di fare scuola in presenza con un buon 

margine di sicurezza: 

1.  Al proprio domicilio, prima di recarsi a scuola, 

misurare la temperatura corporea e se questa 

fosse uguale o superiore a 37,5° rimanere a casa e 

contattare il proprio medico di base; 

2.  Recarsi davanti all’entrata dell’Istituto solo 

pochissimi minuti prima del proprio orario di 

ingresso per evitare assembramenti; 

3.  Giungere in prossimità dell’edificio scolastico con 

la mascherina chirurgica già indossata 

correttamente (copertura di naso e bocca); 
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4.  In attesa di entrare a scuola mantenere sempre la 

distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre 

persone; 

5.  Non attardarsi a chiacchierare ma entrare 

celermente e recarsi nella propria aula; 

6.  All’interno dell’edificio scolastico indossare 

sempre la mascherina chirurgica; 

7.  Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

tenere sempre la destra e camminare nel senso di 

marcia indicato sulla segnaletica posta sul 

pavimento; 

8.  Negli intervalli consumare la propria merenda in 

classe seduto/a al banco; 

9. Nell’utilizzo dei distributori di bevande igienizzare 

le mani prima e dopo e nell’attesa mantenere la 

distanza di sicurezza; consumare la bevanda nella 

zona ristoro a distanza di 2 metri dagli altri 

studenti; 

10. Nell’utilizzo dei servizi igienici attendere il 

proprio turno rispettando la distanza di sicurezza 
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di 1 metro ed entrare nell’antibagno solo quando si 

è certi che ci sia un bagno libero senza permanere 

nell’antibagno se non all’uscita dai servizi per 

lavare le mani; 

11. Lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani. 

 

Frequentare la scuola in presenza è di fondamentale 

importanza per il vostro progresso negli apprendimenti 

ma anche, e soprattutto, per il vostro sviluppo pisco-

socio- affettivo, quindi, vi invito caldamente a fare la 

vostra parte affinché ciò sia possibile. 

Fiduciosa nella vostra collaborazione vi saluto 

cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Filomena Filippis  

Torino, 13 settembre 2021  
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Filomena Filippis 

 (Firmata digitalmente ai sensi del CAD) 

 


