
Per fare in modo che tutti gli alunni delle materne, 
elementari, scuole medie e superiori riprendano la 

scuola in buone condizioni, prendiamo delle 
misure che garantiscono la sicurezza di tutti.

Solo con voi e grazie al senso delle 
responsabilità e alla vigilanza collettiva 

riusciremo ad assicurare l’educazione per tutti, 
proteggendo alunni ed adulti.

Ecco come si svolgerà la giornata  di vostro(a) 
figlio(a) ed ecco le regole da osservare per 

proteggersi e proteggere gli altri.

 Insieme ce la faremo.

DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLE 
SUPERIORI, UNA RIPRESA SERENA 

NEL RISPETTO 
DELLE RACCOMMANDAZIONI SANITARIE

COVID-19

Numero gratuito per maggiori informazioni 
sul coronavirus : 0 800 130 000

www.education.gouv.fr 

PROTEGGIAMOCI 
GLI UNI E GLI ALTRI

ITALIEN
Livret d'information aux familles

(protocole sanitaire du 01.09.20) 
Traduction par le CASNAV-CAREP de 

l'académie de Nancy-Metz 



Nel cortile delle ricreazioni
-  L’accesso agli spazi e ai giochi collettivi cosi come 

alle panchine è autorizzato.
- La messa a disposizione di oggetti condivisi 

all’interno di una stessa classe o di uno stesso 
gruppo è permessa : palloni ecc….

Cosa succede se un alunno presenta dei 
sintomi ?
L’alunno viene isolato con una mascherina sotto la 
sorveglianza di un adulto che indossa anch’esso una 
mascherina. Sarete rapidamente contattati dalla scuola 
che vi inviterà a consultare un medico prima di qualsiasi 
rientro a scula.

Dopo la classe

-La pulizia dei pavimenti, delle grandi superficie cosi 
come delle superficie più spesso toccate dagli alunni e 
dal personale (tavoli, scrivania) viene effettuata al 
minimo una volta al giorno.

-I locali vengono ventilati al minimo ogni 3 ore per 
almeno 15 minuti.

A mensa
-I tavoli del refettorio sono puliti e disinfettati dopo ogni 
pasto.
-Nelle zone che lo necessitano, gli alunni di una stessa 
classe pranzano insieme e una distanza di un metro 
tra i gruppi va rispettata.

Queste misure possono essere modificate dalle autorità 
sanitarie nei territori in cui la circolazione del virus 

aumenta. Le famiglie saranno accompagnate 
a seconda dei loro bisogni.

Per saperne di più : www.education.gouv.fr

Durante la giornata

Mascherina 
- Per i bambini sotto gli 11 anni, indossare la 
mascherina non è una soluzione adatta ma la maggior 
distanza possibile viene richiesta tra i tavoli.
-Per tutti gli alunni sopra gli 11 anni, indossare la 
mascherina è obbligatorio.

Prima di lasciare la casa
In caso di sintomi o di sensazione di febbre, abbiate cura di 
verificare la temperatura di vostro(a) figlio(a). Se supera i 
38°C, il bambino deve restare a casa.
Se una persona è portatrice del virus all’interno della 
vostra famiglia, dovete tenere il figlio a casa. Delle lezioni a 
distanza verranno proposte.

All’arrivo a scuola
I raggruppamenti e gli incroci sono limitati al massimo.
Gli accompagnatori saranno autorizzati ad entrare dentro 
la scuola :
- con la mascherina
- dopo disinfezione della mani

Igiene delle mani
Gli alunni si lavano le mani, al minimo :
-entrando nella scuola ;
- prima di ogni pasto ;
-dopo essere andati in bagno ; 
-la sera, prima di tornare a casa o appena arrivati a 
casa.

Nota bene : nelle scuole materne ed elementari, il gel 
idroalcolico va utilizzato sotto la sorveglianza di un adulto.

Come lavarsi bene le mani ?
Pulirsi con il sapone per  ben 30 secondi.
Asciugarsi con una salvietta di carta usa e getta.




