
RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA

Finalmente è arrivato il momento di preparare lo zaino. Quest’anno, insieme a libri
e quaderni, dobbiamo metterci anche alcune nuove abitudini.

MANTIENI LA DISTANZA
Evita ogni assembramento. Mantieni 
sempre almeno un metro di distanza 
fra te e gli altri.

INDOSSA LA MASCHERINA
Portala sempre quando sei in 
movimento o negli spazi comuni.
Al banco, se è rispettato il metro di 
distanza, puoi toglierla. Sotto i 6 anni 
non è prevista.

INFORMATI SUGLI INGRESSI
È previsto un solo accompagnatore 
per studentessa/studente. Puoi 
informarti sulle regole per l’accesso 
sul sito della tua scuola.

LAVA SPESSO LE MANI
E usa i prodotti igienizzanti messi
a disposizione all’interno
del tuo Istituto.

 

SCARICA L’APP IMMUNI

MISURA LA TEMPERATURA
Fallo ogni giorno prima di uscire.
Se hai più di 37.5°, o sintomi 
riconducibili al Covid-19, resta a casa
e contatta il medico.

SEGUI LA SEGNALETICA
Ingressi e uscite sono differenziati, 
segui le indicazioni predisposte dalla 
tua scuola.

PROTEGGENDO NOI STESSI, PROTEGGIAMO ANCHE GLI ALTRI
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Traduzione a cura di

Se hai dai 14 anni in su, scaricala subito.
L’App consente di rilevare un’eventuale
esposizione al Covid-19.
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