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PROTOCOLLO SANITARIO PER I SERVIZI SCUOLA 

 
 

 COSA FARE PRIMA DI ENTRARE IN AULA 
 

1. Compilare e firmare l’autodichiarazione Covid 19 settimanalmente;  
2. Indossare obbligatoriamente la mascherina.  
3. Avere una temperatura corporea inferiore a 37.5 gradi. 
 

 INGRESSO IN AULA (TRIAGE) 
 

1. Consegnare l’autodichiarazione Covid 19; 
2. Igienizzazione delle mani;  
3. Porre i propri indumenti e materiali scolastici su un’apposita sedia personale. 
 

 REGOLE PER BIMBI/RAGAZZI  
 

1. Mantenimento distanze durante le attività; 
2. Obbligo di utilizzo mascherina, se non è possibile mantenere le distanze di sicurezza; 
3. Igienizzazione mani ad ogni pausa e ad inizio e fine attività; 
4. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  
5. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  
6. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  
7. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  
8. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le 
mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso;  
9. Uscire dall’aula evitando di creare assembramenti.  
 

REGOLE EDUCATORI  
 

1. Confronto tra educatori su presenze ragazzi;  
2. Utilizzo mascherina;  
3. Igienizzazione mani ad ogni pausa e lavaggio accurato prima e dopo l’attività;  
4. Sanificazione banchi, sedie, giochi e attrezzatura varie prima e dopo l’attività. 
5. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  
6. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  
7. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  
8. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati;  
9. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le 
mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso. 


