
 

 

Le misure di prevenzione e di protezione personale in materia di salute non vanno adottate solo in 
situazioni di emergenza o ad alto rischio, ma esse devono diventare un’abitudine e tutti siamo chiamati 
ad adottare stili di vita sani che possano far bene a noi stessi e alle persone che ci vivono accanto. 
Pertanto, oltre all’osservanza scrupolosa delle misure precauzionali contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19, diffuse dal Ministero della Salute,  

 

PER UNA SANA E CORRETTA CONVIVENZA CIVILE 
AD OGNI ALUNNO RICORDIAMO DI 

 

1. CONTRIBUIRE A MANTENERE PULITO L’AMBIENTE SCOLASTICO. In particolare getta i 

rifiuti negli appositi contenitori e non a terra; non sporcare i muri, le porte ed eventuali arredi con 
scritte o altro; mantieni puliti ed in ordine i servizi igienici, in modo tale da poter essere utilizzati 
immediatamente da altri (questo è un modo per dimostrare attenzione per le proprie compagne e i 
propri compagni di scuola). 

2. TENER PULITA LA CLASSE. Non c'è ma che tenga: tenere pulito l'ambiente in cui passi ogni 

giorno la metà del tuo tempo è una buona idea sia per te che per le persone con cui lo dividi. 

3. AVERE CURA DELLA PROPRIA PERSONA.  Curare la tua igiene personale è importante non 

solo per apparire al meglio e avere un odore gradevole ogni giorno, ma anche per prevenire le 
malattie infettive  e a non trasmetterle a chi è vicino a te.  

4. NON MANGIARE, BERE O MASTICARE CHEWING GUM DURANTE LA LEZIONE.  Getta 

carte, buste e bottigline negli appositi contenitori, così ci aiuterei nella raccolta differenziata.  Non 
attaccare di nascosto chewing gum sotto al banco, oltre ad essere questo un comportamento molto 
scostumato, potresti rovinare gli abiti delle tue compagne e dei tuoi compagni. 

5. NON ABBANDONARE A TERRA ZAINI O ALTRI OGGETTI. Fa’ attenzione a questo, in 
particolare, nelle zone di passaggio, perché  possono costituire motivo d’inciampo per te 
stesso e gli altri. 

6. ACCEDERE AI SERVIZI IGIENICI AL MASSIMO DUE VOLTE NEL CORSO DELLA MATTINATA 
SCOLASTICA. Non andare in bagno alla prima e alla sesta ora (eccetto casi di assoluta 
necessità), in particolare alla sesta così permetti al personale di effettuare una pulizia 
accurata dei servizi igienici; prima di chiedere l'uscita per il bagno controlla in classe se è 
uscito già qualche altra/o compagna/o: è preferibile uscire uno per volta in modo da non 
creare affollamenti nei locali dei servizi igienici; prima di uscire per andare in bagno, segna 
sull’apposita rubrica predisposta per la classe il tuo nome e l’ora in cui sei uscito, al rientro 
segna l’ora di ritorno in classe.  
 

7. ALTRO (si invita a scrivere qui altre misure di prevenzione in materia di salute da condividere poi con tutte le altre classi dell’Istituto) 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                  ANNO SCOLASTICO 2019/20             

PER UNA SANA CONVIVENZA                                            Classe ____ Sez. ____   

S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O  

“ I L L U M I N A T O  -  C I R I N O ”  


