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Ugo Nofri

• Resta a casa se non ti senti bene. 
• Arriva a scuola con la mascherina 
     e usala sempre in modo corretto.
• Mantieni il distanziamento anche 

nel tragitto casa-scuola, davanti 
alla scuola e nel resede scolastico.

• In classe mantieni le giuste 
distanze, non spostare il banco e 
impara a tenerlo sempre pulito e 
igienizzato.

• Igienizza le mani all’entrata 
     della scuola o della classe.
• Quando vai in bagno lavati le mani 
     con il sapone per almeno un 

minuto. Non trattenerti in bagno a 
parlare con gli amici o le amiche.

• Starnutisci nel gomito.
• Non toccarti il viso con le mani 
     senza averle prima igienizzate.
• Non scambiare oggetti, cibo
     quaderni, libri, pennarelli, 
     penne, gomme o altro
     con i compagni.
• Metti 
     un’etichetta 
     con il tuo nome 
     a tutti i tuoi oggetti.

   
• Assicurati di arrivare sempre a scuola 

con una borraccia riconoscibile con 
nome e cognome.

• Porta sempre un sacchetto richiudibile 
con una mascherina di scorta e un 
altro vuoto per riporre quella che 
indossi quando mangi o se si è rotta.

• Non appoggiare la mascherina usata 
su nessuna superficie.

• Tieni sempre nello zaino una scorta di 
fazzoletti di carta.

   “Bastano pochi piccoli 
       gesti  per essere tutti 
                   più sicuri!”che devi 
tenere

 Sane e corrette abitudini 

  Istituto Comprensivo         Giorgio Vasari



La	famiglia	si	impegna	a...

Non	 accompagnare	 a	 scuola	 il	 proprio	 figlio	
qualora	 evidenzi	 segni	 di	 malessere	
riconducibili	 al	 Covid	 19	 e/o	 temperatura	
sopra	37,5	gradi;

Informare	 la	 scuola	 se	 il	 proprio	 figlio	 ha	
problemi	 di	 abbassamento	 delle	 difese	
immunitarie;

Mantenersi	 informata,	 aDraverso	 i	 canali	
isEtuzionali,	sulle	regole	adoDate	dalla	scuola;

Parlare	 con	 i	 figli	 delle	 precauzioni	 da	
prendere	 a	 scuola	 e	 aiutarli	 a	 sviluppare	
correDe	 rouEne	 quoEdiane	 di	 prevenzione	
quali	 il	 distanziamento	 fisico,	 l’igiene	 delle	
mani	e	 l’uso	correDo	della	mascherina	dando	
sempre		il	buon	esempio.	

Fornire	 alla	 scuola	 recapiE	 telefonici	
garantendo	la	reperibilità	immediata;

Presentar	cerEficato	medico	al	rientro	dopo
un’assenza	 per	 malaKa	 pari	 o	 superiore	 a	
cinque		giorni,	fesEvi	compresi.

             Rientro in sicurezza

PATTO DI ALLEANZA  EDUCATIVA

In considerazione del fatto che la situazione 
legata al Covid è in continua e costante 
evoluzione e così anche le norme 
di sicurezza e i comportamenti da tenere,
la scuola ha creato una pagina Internet 
specificamente dedicata a questo tema. 
Inquadra il QR accanto con 
il cellulare per raggiungerla e
consultala spesso per
restare sempre aggiornato.

             Orari di entrata e uscita 
Gli orari di entrata ed uscita non saranno  
variati rispetto allo scorso anno, ma verranno 
utilizzati nuovi ingressi ed uscite rispetto 
al passato. Il primo giorno di scuola le classi 
prime, seconde e terze entreranno ad orari 
scaglionati e i docenti mostreranno agli 
studenti quali percorsi dovranno seguire per 
entrare ed uscire da scuola. Le attività 
pomeridiane (laboratori e corsi facoltativi) 
saranno attivate non appena le condizioni di 
sicurezza lo permetteranno. Al plesso Ugo     
Nofri                 fino al mese di  novembre
                           la palestra non sarà agibile. 

La	scuola	si	impegna	a…
AdoDare	misure	specifiche	anE-contagio	da	Covid	
secondo	le	indicazioni	ministeriali;

Informare	puntualmente	gli	alunni	e	le	famiglie	
sulle	regole	fondamentali	di	igiene	e	
distanziamento	fisico	che	devono	essere	adoDate	
in	tuK	gli	ambienE	della	scuola;

Condividere	un	paDo	di	corresponsabilità	per	
rafforzare	l’alleanza	tra	scuola	e	famiglia	
finalizzato	all’educazione	e	alla	prevenzione	del	
contagio;

Garantendo:

Aule	adeguate	nel	rispeDo	del	distanziamento	tra	
studenE	e	tra	studenE	e	docenE;

Orario	completo	con	sabato	libero,	servizi	di	
trasporto	dove	previsE;

DidaKca	Digitale	Integrata	in	caso	di	eventuale	
chiusura	della	scuola;

Il	perseguimento	degli	obbieKvi	educaEvi	
previsE	dal	proprio	Piano	dell’Offerta	FormaEva

.
La	famiglia	si	impegna	a...

Non	mandare	a	scuola	il	proprio	figlio	qualora	
evidenzi	segni	di	malessere	riconducibili	al	Covid		
e/o	temperatura	sopra	37,5	gradi;

Mantenersi	informata,	aDraverso	i	canali	
isEtuzionali,	sulle	regole	adoDate	dalla	scuola;

Informare la scuola se il proprio figlio ha problemi 
di abbassamento delle difese immunitarie;

Parlare con i figli delle precauzioni da prendere a 
scuola e aiutarli a sviluppare corrette routine 
quotidiane di prevenzione quali il distanziamento 
fisico, l’igiene delle mani e l’uso corretto della 
mascherina dando sempre  il buon esempio. 

Fornire alla scuola recapiti telefonici garantendo la 
reperibilità immediata;

Presentare certificato medico al rientro dopo 
un’assenza per malattia pari o superiore a cinque  
giorni, festivi compresi.

Lo	studente	si	impegna	a...

Esercitare	la	propria	autonomia	e	il	proprio	senso	
di	responsabilità	partecipando	allo	sforzo	della	
comunità	scolasEca	di	prevenire	e	contrastare	la	
diffusione	del	virus;

Prendere	visione,	osservare	puntualmente	e	
promuovere	il	rispeDo	di	tuDe	le	norme	e	le	
indicazioni	della	scuola	sul	contenimento	del	Covid;

Collaborare	aKvamente	e	responsabilmente	con	gli	
insegnanE,	gli	altri	operatori	scolasEci,	le	
compagne	e	i	compagni	di	scuola,	nell’ambito	delle	
aKvità	didaKche	in	presenza	e	a	distanza,	nel	
rispeDo	del	diriDo	all’apprendimento	di	tuK	e	del	
Regolamento	dell’IsEtuto.


