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Le mani vanno pulite:

 prima di consumare pasti o spuntini;

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;

 prima di utilizzare strumenti
o attrezzature di uso promiscuo.



 privilegiare il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica;

 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

 compilare un modulo di registrazione;

 utilizzare una mascherina di propria dotazione;

 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani;

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con
le esigenze e le necessità del caso.



Per le attività di educazione fisica sarà sufficiente garantire un
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e
altrettanto tra gli allievi e il docente.

Saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali.

Negli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, è
necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 m.

La palestra, gli spogliatoi e gli attrezzi utilizzati durante l’ora di
Educazione Fisica verranno sanificati prima dell’accesso di nuove
classi.



Per le attività di strumento, gli studenti
devono mantenere la distanza l’uno dall’altro
di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano
strumenti a fiato.

Il laboratorio e le attrezzature utilizzate
verranno sanificate prima dell’accesso di
nuove classi.















L'alunno deve restare a casa.

I genitori devono informare il pediatra o il medico.

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza
scolastica per motivi di salute.

Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico.





Gli Spazi Scolastici



Per riassumere ...

https://www.youtube.com/watch?v=1r4jwU04fpc&feature=y
outu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1r4jwU04fpc&feature=youtu.be
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