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SUGGERIMENTI PER UN COMPORTAMENTO SICURO 
 
Controllare l’allievo ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,2 
gradi, non può recarsi presso il centro di formazione professionale 
 
Assicurare che non abbia mal di gola o altri segni di malattia come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. Se non è in buona salute, non potrà recarsi a scuola. 
 
Se l’allievo ha avuto contatto con un caso COVID19, non può andare a scuola. Occorre in quel caso seguire con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 
Confrontarsi con l’allievo sulle precauzioni da prendere a scuola: 

 lavare e igienizzare le mani più spesso (sono stati predisposti dispenser con gel disinfettante in tutta la 
struttura) 

 mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 
 indossare la mascherina 
 evitare di condividere oggetti con altri studenti (es. dispense, bottigliette o bicchieri d’acqua, materiale 

didattico, abbigliamento, etc..) 
Tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornire all’allievo una 
mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Allenare l’allievo a togliere e mettere la mascherina 
toccando soltanto i lacci. Se l’allievo non avesse mascherine a disposizione, deve segnalare immediatamente la 
cosa allo staff scolastico (Coordinatrice Eleonora Maurizzi e/o Tutor Stefania Serra). Alla data odierna sono 
consentite solo mascherine chirurgiche, In caso di modifica alla normativa vigente, sarà comunicato 
immediatamente.  
 
Fornire all’allievo una scorta di fazzoletti carta e insegnare loro a buttarli dopo ogni uso nel cestino presente nei 
locali scolastici. 
Suggerire all’allievo di non BERE mai dai rubinetti e di venire a scuola dotati di una borraccia per bere dagli erogatori 
gratuiti presenti a scuola. 
Comunicare all’allievo di NON toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate/lavate, quando è in un 
luogo pubblico. 
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