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Circolare n. 018                                               Grumo Appula, 10/09/2020 

 

Agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo  grado                                                             

 

VADEMECUM  PER GLI STUDENTI  

 
1. Non recarti a scuola se hai una temperatura corporea  pari o superiore a 37,5 gradi 

2. Seguire con scrupolo le indicazioni e le norme igienico- sanitarie fornite: curare l’igiene delle 

mani, tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito i fazzoletti usati 

3. Porre la massima attenzione a non scambiarsi penne, matite e oggetti personali 

(contrassegnare tutto ciò che può essere facilmente scambiato) 

4. Tenere i propri effetti personali( in particolare mascherina o fazzoletti) in un sacchetto da 

riporre sempre con cura in cartella 

5. Mantenere sempre la distanza di 1m dai compagni, dai docenti e dal personale scolastico. 

6. Usare la  mascherina quando non è possibile il distanziamento 

7. Accertarsi che il proprio banco occupi sempre la posizione stabilita dall’apposita segnaletica 

sul pavimento  

8. Indossare i DPI ( la mascherina chirurgica) durante i vari spostamenti dal proprio banco 

9. Evitare di circolare tra i banchi e mantenere la distanza dai compagni durante la ricreazione 

e il cambio d’ora. 

10. Areare con frequenza l’aula in cui si soggiorna  tenendo aperte il più possibile porte e finestre 

(compatibilmente con le esigenze contingenti della classe) 

11. Ricordarsi di giustificare sempre le assenze al rientro a scuola dopo uno o più giorni di 

assenza. 

12. Registrare quotidianamente l’uscita e il rientro dal bagno su un apposita tabella custodita dal 

docente coordinatore di classe 

13. Rispettare il distanziamento e il proprio turno quando ci si reca al bagno 

14. Durante il cambio restare sempre seduti al proprio banco 
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