Cosa devi fare se sei a
scuola e non ti senti bene?
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QUALE INGRESSO/USCITA
DEVI UTILIZZARE?
SEDE DI TAORMINA

1. Se non ti senti bene e sei a
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verrà misurata la temperatura.
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2. Se hai un aumento di temperatura sopra 37,5°, verrai accompagnato/a in una stanza dedicata.
La scuola telefonerà ai tuoi genitori/tutore legale che verranno a
prenderti.
3. I genitori avvertiranno il tuo
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solo con un’attestazione redatta
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dal medico.

SCALA INTERNA LATO SINISTRO

5. Se il test è positivo, potrai rientrare a scuola solo quando sarai
definitivamente guarito.
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Per gli alunni/e
e le famiglie
Con la collaborazione di
tutti, è possibile ridurre il
rischio di infezione,
proteggendo se stessi
e gli altri.

Segui le semplici regole
indicate ...

Cosa devi fare per proteggerti?

1. Indossa la mascherina quando
entri e tutte le volte che si rende
necessario lo spostamento all’interno dell’edificio scolastico, coprendo naso e bocca. Potrai abbassarla solo quando sei seduto in
classe ed è garantito il distanziamento corretto (almeno un metro).
2. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro.
3. Evita assembramenti, strette di
mano e abbracci, anche all’esterno
dell’edificio scolastico.
4. Igienizza sempre le mani con
acqua e sapone o con soluzioni a
base di alcol.
5. Non utilizzare il tel. cellulare
dei tuoi compagni, se proprio devi,
utilizza la modalità vivavoce.
6. Non scambiare con i tuoi compagni penne e strumenti didattici.

A scuola,
rispetta le regole:
1. Utilizza solo l’ingresso e l’uscita
che ti verranno indicati e segui sempre le indicazioni dei collaboratori
scolastici.
2. All’ingresso, recati subito nella
tua aula, senza sostare nei corridoi.

Cosa devi fare se prima di
venire a scuola non ti senti
bene?
1. Se hai un aumento di temperatura sopra 37,5°, resta a casa.

2. I tuoi genitori comunicheranno
l’assenza per motivi di salute.
3. I tuoi genitori avvertiranno il tuo
medico curante che, in caso di so-

3. Esci dall’aula solo se necessario:
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qualche minuto.
4. La ricreazione sarà effettuata in

classe, fino a nuova disposizione.
5. Ricordati di portare con te una

4. Se il test è negativo, rimarrai a casa fino a completa guarigione. Potrai
rientrare a scuola solo con un’attestazione redatta dal medico.

bottiglietta d’acqua e una merenda

5. Se il test è positivo, potrai rientra-

che potrai consumare nella ricreazio-
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ne. Il servizio bar, fino a nuova dispo-

vamente guarito, con una attestazione

sizione, è sospeso.

redatta dal medico.

6. La segreteria potrà riceverti solo
negli orari di apertura (all’inizio o alla
fine delle lezioni). Per recarti in segreteria, non potrai passare all’interno
dell’edificio scolastico.

