
FINALMENTE A SCUOLA! 
 

 

AGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 
 
Cara studentessa e caro studente, 
finalmente la scuola riapre. 
Ti chiediamo di osservare alcune regole per il benessere tuo e della comunità scolastica. 
 

INGRESSO e USCITA 
- Accedi esclusivamente dal cancello di ingresso assegnato alla tua classe e all’orario indicato. 
Troverai ad attenderti un collaboratore scolastico; 
- Indossa la mascherina e mantieni la distanza di un metro; 
- Segui il percorso d’accesso che ti sarà indicato, senza correre e mantenendo le distanze e la 
mascherina. 
 
IN AULA 
- Prima di entrare igienizza le mani con il gel che troverai vicino alla porta; 
- Quando arriverà la stagione fredda, togli la giacca, inseriscila in un sacchetto e poi appendila 
agli appendiabiti fuori dall’aula;  
- Disponi lo zaino dove ti indicheranno gli insegnanti; 
- Occupa ordinatamente la tua parte di banco senza invadere quella del tuo vicino (speriamo 
di ricevere presto i banchi monoposto); 
- Solo quando sei seduto al tuo posto, togli la mascherina, che indosserai di nuovo se dovrai 
spostarti;  
- Durante la lezione usa esclusivamente il tuo materiale personale : per ragioni igieniche non 
dobbiamo scambiarci oggetti. Quindi abbi cura di avere sempre con te tutto il necessario; 
- La merenda sarà consumata seduti al banco; 
- Dovremo tenere le finestre il più possibile aperte, quindi metti nello zaino una felpa o un 
giacchetto da indossare o togliere all’occorrenza . 
 
NEGLI SPAZI COMUNI 
- Esci dall’aula solo per ragioni importanti e dopo aver chiesto il permesso all’insegnante; 
- Indossa sempre la mascherina ; 
- Rispetta la segnaletica e i percorsi apposti sul pavimento; 
- Nel bagno troverai tutto l’occorrente: abbine cura, non sprecarlo e non buttarlo a terra. 
 
NELLO ZAINO 
- Porta con te esclusivamente il materiale richiesto dagli insegnanti; 
- Porta una bottiglia d’acqua, meglio se in contenitore di alluminio o simili (l’ambiente te ne sarà 
grato); 
- E’ ammessa la merenda chiusa in un sacchettino dove riporrai gli eventuali incarti che 
butterai una volta a casa; 
- Usa un temperino con il contenitore per evitare di alzarti a temperare 
- Inserisci nello zaino un sacchetto con gel igienizzante personale, mascherina di ricambio e un 
pacchetto di fazzoletti per ogni emergenza.  
 
Ti auguriamo un buon anno scolastico                                Gli Insegnanti della Scuola Secondaria 


