USA LA MASCHERINA!

ATTENZIONE ALL’IGIENE
COMPORTAMENTALE!
Istituto Comprensivo “Via Napoli”
Via Omero n. 4
Lesina (FG)

A scuola riceverai una mascherina chirurgica nuova
ogni giorno. Tuttavia devi arrivare a scuola indossando la tua mascherina di protezione che ti servirà
anche in caso di indisponibilità di scorte a scuola

Pieghevole di Informazione
e

La mascherina deve essere usata:
•

Quando entri ed esci dall’edificio

•

Quando sei nei corridoi

•

Quando vai in bagno

•

Quando ti alzi dal banco per spostarti

Sensibilizzazione
degli Alunni

Puoi togliere la mascherina
SOLO QUANDO SEI SEDUTO NEL TUO BANCO
a meno che non ti venga chiesto di indossarla anche se sei seduto al banco (segue sempre le indicazioni che ti vengono date)
La mascherina:
NON si scambia con gli amici
NON si indossa al contrario
NON si tocca continuamente (usa gli elastici)
DEVE coprire naso e bocca
DEVE aderire al viso

Ricorda di smaltire le mascherine
monouso negli appositi contenitori:
NON DISPERDERLA NELL’AMBIENTE!


LAVA SPESSO LE MANI


NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA


EVITA LE STRETTE DI MANO ED I CONTATTI FISICI


QUANDO STARNUTISCI COPRI BOCCA E NASO CON
UN FAZZOLETTO O CON LA MASCHERINA OPPURE
STARNUTISCI NEL GOMITO


EVITA LUOGHI AFFOLLATI


EVITA CONTATTI RAVVICINATI

NORME DI COMPORTAMENTO
PER LA PREVENZIONE DEL

COVID-19


CONTATTA IL MEDICO CURANTE IN CASO DI
SINTOMI

Pieghevole realizzato dallo Studio di Consulenza Barbano
Via Piave n. 38—San Giovanni Rotondo (FG)

RIMANI A CASA se hai...

MANTIENI LA DISTANZA!

SANIFICA LE MANI!
All’interno dell’edificio troverai erogatori di gel sanificante...non sciuparlo ed utilizzalo per sanificare le
mani seguendo le seguenti istruzioni

•

Febbre (uguale o superior a 37.5°C)

•

Tosse

•

Mal di testa

•

Fuori dall’edificio scolastico

•

Nausea, vomito o diarrea

•

Nei cortile scolastici

•

Mal di gola

•

Nei corridoi e negli atri

•

Difficoltà respiratoria

•

In aula

•

Dolori muscolari

•

In bagno

•

Naso che cola o congestione nasale

•

In generale in ogni situazione

•

Altri eventuali sintomi che ti verranno
eventualmente comunicati
Rimani a casa anche se hai avuto contatti
con parenti o amici positivi al COVID-19.
In caso di dubbio è necessario

Rimani sempre ad almeno 1 METRO
di distanza dai compagni:

Segui scrupolosamente le indicazioni
che ti verranno date per l’ingresso e
l’uscita da scuola

consultare il tuo Medico Curante

SE MENTRE SEI A SCUOLA
AVVERTI UNO DEI SINTOMI
SOPRA DESCRITTI

AVVISA IMMEDIATAMENTE
L’INSEGNANTE E
SEGUI LE ISTRUZIONI CHE
TI VERRANNO DATE

IN PARTICOLARE RICORDA DI SANIFICARE LE
MANI:

NO ASSEMBRAMENTI!!

È vietata qualunque forma di
ASSEMBRAMENTO
sia all’interno che all’esterno dell’edificio

•

Quando entri a scuola

•

Prima di consumare la merenda

•

Quando tocchi oggetti o arredi che possono essere toccati anche da altri

•

Prima e dopo aver utilizzato i servizi
igienici

•

Ogni volta che hai il dubbio di aver contaminato le mani

