
RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA

Finalmente è arrivato il momento di preparare lo zaino. Quest’anno, insieme a libri
e quaderni, dobbiamo metterci anche alcune nuove abitudini.

MANTIENI LA DISTANZA
Evita ogni assembramento. Mantieni 
sempre almeno un metro di distanza 
fra te e gli altri.

INDOSSA LA MASCHERINA
Portala sempre quando sei in 
movimento o negli spazi comuni.
Al banco, se è rispettato il metro di 
distanza, puoi toglierla. Sotto i 6 anni 
non è prevista.

INFORMATI SUGLI INGRESSI
È previsto un solo accompagnatore 
per studentessa/studente. Puoi 
informarti sulle regole per l’accesso 
sul sito della tua scuola.

LAVA SPESSO LE MANI
E usa i prodotti igienizzanti messi
a disposizione all’interno
del tuo Istituto.

 

SCARICA L’APP IMMUNI

MISURA LA TEMPERATURA
Fallo ogni giorno prima di uscire.
Se hai più di 37.5°, o sintomi 
riconducibili al Covid-19, resta a casa
e contatta il medico.

SEGUI LA SEGNALETICA
Ingressi e uscite sono differenziati, 
segui le indicazioni predisposte dalla 
tua scuola.

PROTEGGENDO NOI STESSI, PROTEGGIAMO ANCHE GLI ALTRI
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MISURA LA TEMPERATUAA RA
Fallo ogni giorno prima di uscire.
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e contatta il medico.
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Traduzione a cura di

Se hai dai 14 anni in su, scaricala subito.
L’App consente di rilevare un’eventuale
esposizione al Covid-19.

请测量体温

我们通过保护自己，也保护他人

让我们安全返回校园吧

终于可以准备书包了。 今年，除了书籍和笔记本，
我们还必须把一些新习惯放在背包里。

每天出门前都要测量体温。如果体
温超过37.5度或出现类似新型冠状
病毒(COVID-19)的症状，请留在家
里并联系你的家庭医生。

请保持距离
避免任何人员聚集。你与他人之间
要时刻保持至少一米的安全距离。

请勤洗手
使用学校内提供的消毒洗手液。

请戴上口罩

当你移动时或在公共区域必须时刻
佩戴口罩。在课桌上，如果你与他
人保持至少一米的距离，可以取下
口罩。6岁以下的儿童可以不戴。

请跟随箭头标志

入口和出口是不同的，请遵守你学
校提供的指示。

请询问入口

每个学生只能有一个陪同人员。你
可以在你学校的网站上了解进入学
校的规则。

请下载 Immuni 应用程序
如果你14岁以上，请立即下载它。
该应用可以识别与Covid－19患者的
可能密切接触者。


