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RICOMINCIA  

LA SCUOLA 



Care bambine e cari bambini, 
tra pochi giorni ci rivedremo a 
scuola, pronti ad iniziare un anno 
che ricorderemo per sempre. 



Dobbiamo imparare alcune 
regole, che ci aiuteranno a  
stare bene con i nostri  
compagni e i nostri  
insegnanti. 



A casa, prima di prepararci e 
uscire per venire a scuola, 
dobbiamo misurare la 
temperatura. 



Se è superiore ai 37,5°C 
dobbiamo rimanere a 
casa. 
Mamma e papà 
chiameranno il medico 
che dirà loro cosa fare. 



Non possiamo andare  
a scuola nemmeno se 
abbiamo tosse, 
raffreddore o  
mal di pancia. 



Nel nostro zaino dobbiamo avere 
sempre tutto quello che ci serve: 
matite, penne, gomme, colori, 
libri, quaderni, ecc.  
Sarebbe utile mettere  
un’etichetta con il nostro  
nome su tutto il materiale. 



Il nome va scritto SEMPRE 
sulla nostra borraccia  
(o bottiglietta) dell’acqua.  



Non dimentichiamo mai  
la merenda:  
non possiamo telefonare 
a mamma e papà per 
farcela portare. 



A scuola dobbiamo sempre avere la 
mascherina chirurgica. Dobbiamo 
indossarla all’entrata e all’uscita della 
scuola, e in classe quando ce lo 
diranno i nostri  
insegnanti.  



Anche mamma e papà devono 
indossare la loro mascherina quando 
entrano nel cortile della scuola.  
Ricordiamoci di tenere una 
mascherina pulita di  
riserva nel nostro zaino,  
in una bustina con il nome. 



In classe ognuno di noi avrà un posto 
assegnato. Dobbiamo rimanere seduti 
al nostro banco per tutta la giornata. 
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Dobbiamo lavare bene con il sapone 
e poi disinfettare le mani appena 
arriviamo a scuola e tutte le volte che 
torniamo dal bagno. 



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



Durante la ricreazione, mangeremo e 
ci rilasseremo seduti al nostro posto. 
Ricordiamoci di non assaggiare 
le merende dei compagni:  
ognuno di noi mangerà  
il proprio pasto con una  
tovaglietta pulita. 



Purtroppo 
quest’anno sono 
vietati gli abbracci 
e i baci, anche nel 
giorno del nostro 
compleanno. 



Ma non dobbiamo avere paura:  
le nostre maestre e i nostri maestri 
ci aiuteranno a ricordare tutte 
queste regole. 
Impareremo a rispettarle  
e a vivere serenamente  
questo anno scolastico. 



Andrà tutto bene 


