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VADEMECUM  STUDENTI  
anno scolastico 2020-2021 

Per la sicurezza in epoca di COVID   
nel nostro Istituto 



Controlli preliminari  
da svolgere a casa 

Ogni mattina, ricordatevi di misurare la vostra temperatura corporea! 

 Puoi venire a scuola soltanto: 

S  in assenza di sintomi di difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5°C manifestati a partire 
dai tre giorni precedenti; 

S  se non sei stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

S  se non sei stato in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di tua conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni; 

Devi portare l’autodichiarazione compilata sul modello pubblicato sul sito web della scuola 
https://www.piagetdiaz.edu.it/ 

Si consiglia di arrivare provvisti anche di gel lavamani. 
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Ingresso a scuola 

Ricorda che devi: 

•  presentarti puntualmente nell’ora comunicata per l’ingresso della tua classe 
(non sono ammessi ritardi) 

•  indossare correttamente la mascherina (coprendo naso e bocca) 

•  utilizzare l’ingresso assegnato alla tua classe, disinfettare le mani e seguire 
scrupolosamente le indicazioni date, evitando assembramenti 

•  mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale 

•  raggiungere subito la tua aula e sederti nel banco a te assegnato 



Una volta giunto a scuola 
Ricorda di:  

 

S  rispettare scrupolosamente le regole 

S  igienizzare frequentemente le mani, comunque ogni qual volta esci e ogni qual volta rientri in classe 

S  mantenere la distanza fisica di almeno un metro dagli altri studenti 

S  evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di 
scrittura, libri, ecc. 

 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. 

La fruizione dei bagni  sarà possibile secondo un orario predefinito. 

È vietato spostare i banchi all’interno delle aule e dei laboratori 
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La mascherina! 

Puoi togliere la mascherina in condizione di staticità (es. seduto al banco)  se sei ad 

almeno un metro da altre persone. 

Se devi togliere la mascherina, tocca solo i lacci; procurati una custodia dove riporla 

quando è consentito toglierla.  

Lo smaltimento delle mascherine deve essere effettuato correttamente, nel 

contenitore dei rifiuti indifferenziati. 
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Intervallo 

S  Durante l’intervallo, gli studenti rimarranno in aula rispettando il distanziamento, non 
occupando i corridoi e recandosi ai servizi solo per reale necessità e comunque solo se 
autorizzati. 

S  Ai servizi igienici non potrà accedere contemporaneamente un numero di studenti 
superiore al numero di servizi disponibili al piano, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno: in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio 

S  Ricorda che devi igienizzare le mani ogni volta che esci dalla classe e ogni volta che vi 
rientri 
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Se non ti senti bene a scuola (febbre, tosse o 
altro) avvertici! 

Devi segnalare al docente o a un collaboratore scolastico i sintomi che manifesti; un 
collaboratore scolastico ti condurrà nell’apposito locale infermeria, dove aspetterai 
che i tuoi familiari o persone maggiorenni delegate ti vengano a prendere per 
portarti a casa e contattare il tuo medico di famiglia. 

Se un tuo compagno di classe ha tosse o febbre, tu all’uscita da scuola devi andare 
subito a casa mantenendo la mascherina indossata, non trattenerti altrove e non 
togliere la mascherina!  
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Consulta regolarmente il sito della scuola 

Le regole di comportamento e le informazioni utili sono consultabili sul sito internet della 
scuola  

www.piagetdiaz.edu.it 

Violare regole organizzative e di comportamento che rientrano nell'organizzazione della 
sicurezza e sono previste a prevenzione del contagio da Covid19, comporta mettere a rischio 
se stessi oltre che la collettività e pertanto l'adozione di sanzioni previste dal regolamento di 
disciplina.  

USIAMO LA TESTA, RIFLETTIAMO SULLE CONSEGUENZE DEI NOSTRI 
COMPORTAMENTI  E RESTIAMO SICURI 

GRAZIE DELL'ATTENZIONE 
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Buon Anno 
scolastico! 


