
 
 
 

VADEMECUM STUDENTI E STUDENTESSE 

PREVENZIONE DIFFUSIONE COVID-19 

SPECIFICA DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CON RIFERIMENTO alle 
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI 

- rapporto ISS COVID 19 – n. 58/2020 Rev. Versione del 28 agosto 2020 

- Regione Piemonte “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” del 
09.09.2020 rev.0 

 
 

PER CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA SICUREZZA NEI LOCALI 
SCOLASTICI, PER TUTELARE LA TUA SALUTE E QUELLA DEGLI ALTRI, 
RICORDATI DI SEGUIRE LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE  

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai 
sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il 
medico di famiglia. Ricordati di avvisare anche la scuola. 

2. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 
collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnato in un’aula apposita 
dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa 

3. Porta sempre con te una mascherina chirurgica di ricambio, un flacone di gel 
disinfettante per le mani, un paio di guanti monouso ed un pacchetto di fazzoletti 
monouso 

4. Se usi mezzi pubblici per raggiungere la scuola ricordati di indossare la 
mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro 
dagli altri passeggeri 

5. Indossa la mascherina anche all’aperto, quando non è possibile mantenere la 
distanza di 1 m 

6. Quando entri a scuola indossa la mascherina e tienila anche in aula fino a 
quando non entra il docente 

7. A scuola indossa la mascherina in ogni spostamento (anche all’interno 
dell’aula) ed in tutte le situazioni in cui non è possibile garantire il 
distanziamento di 1 m 

8.  Cambia la mascherina ogni giorno, evitando di maneggiarla, o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate 

9. Cerca di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e nel cortile della 
scuola 



10. Quando entri a scuola raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso 
riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli 
ingressi, delle scale o dei corridoi 

11. In aula verifica il corretto posizionamento del banco e appoggia il giubbotto 
sulla tua sedia, i tuoi effetti sul banco ed evita di scambiare materiale scolastico 
con i compagni 

12. Igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 
comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale 

13. Ricordati di utilizzare il gel anche prima di toccare il gesso e la spugna per 
cancellare la lavagna 

14. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un 
altro settore solo per andare ai distributori automatici quando consentito. Per 
l’utilizzo dei distributori utilizza il gel che troverai accanto a ciascuno. Se non 
fosse disponibile versa un po’ del tuo gel igienizzante su un fazzoletto pulito 
di carta e detergi i tasti 

15. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula, 
indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il 
permesso dell’insegnante per uscire dall’aula, poi lascia rapidamente la scuola 
utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi 
comuni 

16. In caso di assenza da scuola, al rientro devi sempre ricordarti di portare: 
autocertificazione da parte del genitore per malattie diverse da COVID-19, 
dichiarazione del Servizio di prevenzione o del Medico di Medicina Generale 
nel caso in cui l’assenza sia legata a casi COVID (quarantena o isolamento 
fiduciario) 

17. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno 
ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante 

18. Rispetta la segnaletica presente sui muri dei locali scolastici senza intralciare il 
passaggio nei corridoi 

19. Ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate 
positive al virus 

20. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI 

21. Se hai domande o dubbi riguardanti i comportamenti PREVENZIONE 
COVID 19 rivolgiti ai referenti del liceo, prof.sse Allasia e Sacchetto 
inviando loro una mail (su casella di posta che verrà comunicata) 


