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Due mesi dopo… 



Care bambine e cari bambini, 
siamo a scuola già da due mesi,  
e finora sta andando  
tutto abbastanza bene:  
è un grande traguardo! 



Ormai tutti conosciamo benissimo 
le regole che abbiamo cominciato  
ad imparare a settembre. 
Le ripassiamo? 



Regola n. 1:  
A casa, prima uscire  
per venire a scuola,  
dobbiamo misurare la 
temperatura. Se è  
superiore ai 37,5°C dobbiamo 
rimanere a casa. 



Non possiamo andare  
a scuola nemmeno se non 
ci sentiamo molto bene, e 
abbiamo, ad esempio, 
tosse, raffreddore o  
mal di pancia. 



Regola n. 2:  
Nel nostro zaino dobbiamo  
avere tutto quello  
che ci serve e il nostro  
materiale deve essere sempre 
etichettato, anche  
la borraccia. 



Regola n. 3:  
A scuola dobbiamo sempre indossare la 
mascherina. In tv hanno detto che si può 
indossare anche la mascherina di stoffa, 
ma noi continuiamo a  
a indossare quella 

chirurgica. 



La mascherina chirurgica è più 
igienica e sicura perché ogni giorno 
ne mettiamo una nuova e così non 
dimentichiamo di lavarla o  
di riporla in un luogo  
pulito. 



Teniamone sempre una pulita  
nello zaino, in una bustina  
con il nostro nome.  
Non dobbiamo ricordarci  
nemmeno di comprarle:  
la nostra scuola ce le  
darà continuamente! 
 



Regola n. 4:  
Manteniamo il distanziamento.  
Con i nuovi banchi è più facile: 
siamo sì distanziati,  
ma sempre insieme  
ai nostri compagni  
di classe.  



Manteniamo il distanziamento 
sempre, soprattutto all’entrata e 
all’uscita da scuola, durante l’ora di 
motoria e quando  
abbassiamo la  
mascherina per  
mangiare. 



Regola n. 5: MANI SEMPRE PULITE! 
Dobbiamo lavarle bene con il sapone 
o con il disinfettante appena 
arriviamo a scuola, tutte le volte  
che torniamo dal  
bagno e sempre 
prima di mangiare. 



E ricordiamoci di 
non toccare mai 
con le mani la 
bocca, il naso e 
gli occhi! 



Finora siamo stati molto bravi:  
continuiamo così, rispettando 
queste regole sempre.  
Se abbiamo dubbi, chiediamo ai 
nostri insegnanti: sapranno 
rispondere alle nostre domande  
e rassicurarci.  




