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IN CLASSE 
RICORDA DI : 



Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di 
riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 



Indossare la mascherina finchè non sei 

seduto al tuo banco ed ogni volta che hai 

necessità di spostarti 
 



Indossa correttamente la mascherina  
evitando di maneggiarla  o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate  
quando la togli riponila in un apposito astuccio 



 

Mantenere nei contatti sociali la 

distanza personale di almeno 1 

metro  
 



Quando sei al banco è opportuno 

riporre la mascherina in una bustina 

o un contenitore da sanificare 

regolarmente 
 



Una volta in aula raggiungi il tuo posto 
sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, 
casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco.  
Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e 
attendi l’inizio della lezione 
togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza dell’insegnante 



Non scambiare libri, quaderni, 

cancelleria con i compagni 
 



 

Igienizzare più volte le mani durante le 

lezioni 



  

-Quando lasci il tuo 
posto per raggiungere 
la cattedra  
-per cestinare una 
carta 
- per uscire dall’aula  
 

 

 

Indossa la mascherina in 

tutte le situazioni in cui 

non hai la certezza di 

poter 

mantenere il 

distanziamento fisico di 

almeno 1 metro dalle 

altre persone 



Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi. 

 .   

 



Seguire il percorso 

indicato per andare ai 

servizi 
 













A CASA 
RICORDA DI: 
 





 

Tenere lontane fonti magnetiche o 

elettromagnetiche per evitare 

farfallamenti o tremolii dello schermo 
 





Lasciare sul piano di lavoro uno spazio tale da consentire l’appoggio degli 

avambracci durante la digitazione 

Le spalle devono essere rilassate 

Le mani, i polsi e gli avambracci devono essere allineati in posizione dritta e 

neutrale. 

I gomiti devono essere in posizione rilassata vicino al vostro corpo 



Distogliere lo sguardo dal pc/tablet/smartphone per 

almeno 15 minuti ogni 60 minuti 
 







Non condividere o pubblicare 

immagini, attività didattiche o 

materiali al di fuori della classe 

virtuale 
 







IL RISPETTO DELLE REGOLE, 

il SENSO DI RESPONSABILITÀ DI 

OGNUNO 

e la COLLABORAZIONE FATTIVA 

oggi più che mai sono davvero ESSENZIALI 

per poter sconfiggere questo nemico invisibile! 



PREVENIRE  È  MEGLIO CHE 
CURARE 

Misure per contrastare e contenere 
la diffusione del COVID 19 


