
Non venire a scuola con 
temperatura corporea

superiore a 37,5° e tosse.

In caso di sintomi sospetti
(temperatura tra 37° e 37,4°) 

avvisare ugualmente la 
scuola se il proprio figlio

andasse a scuola.



La mascherina va
sempre usata quando ci 
si alza dal banco: si può

abbassare quando si 
sta seduti al banco e 

con distanziamento di 
un metro.





Uscite al bagno limitate durante le 
ore di lezione a situazioni di reale

necessità



Vietato lo scambio di oggetti scolastici tra
alunni: è necessario che abbiano sempre con sé

tutto l’occorrente per scrivere e studiare in 
classe.



Igienizzare le 
mani in modo 

frequente…

Quando?

• Ingresso in 
aula

• Bagno
• Prima di 

mangiare



Zone di accesso a scuola differenziate (2 accessi)
Ingresso principale: classi prima, seconda e terza

Ingresso posteriore: classi quarta e quinta

• ingresso (7:45 )
• ricreazione cl. 1^ ore 9.30, 11.30 att.did. all’aperto

cl.2^ e 3^ ore 10 ; cl.4^ e 5^ ore 10.30
• uscita (12.45) (prima pulmini, poi con genitori)



Vietato accedere con le 
automobili in cortile.

Vietato accedere ai 
locali scolastici se non 

su prenotazione.



Per ciascuna classe ci saranno posti delimitati 
per l’ingresso a scuola e per la ricreazione.

Vietato sostare nel cortile della scuola
durante il pomeriggio.



I Genitori contattati dal 
referente Covid19 verranno a 

scuola per portare 
successivamente a casa il 

proprio figlio e da lì contattare 
ULSS Dolomiti 1



Nel sito dell’I.C. Belluno 3 troverete presto i
seguenti documenti:

- Protocollo antiCovid19 di plesso;
- Patto di corresponsabilità:
- Integrazione al regolamento d’istituto.

http://www.ic3belluno.edu.it


“A noi educatori è chiesto di 
rendere l’emergenza una terra 
fertile, prima per noi e poi per 

loro, i nostri alunni/figli, le 
nostre alunne/figlie, perché 
nulla cresce nei piccoli e nei 
nostri studenti, se non trova 

cura, luce e libertà, nei grandi. 
Buon inizio a tutte e a tutti”

(Prof. Alessandro D’Avenia – “Il 
Corriere della Sera” 

del 7 Settembre 2020)


