
Prof, ma adesso come funziona se
c‛abbiamo un positivo in classe?

Se il positivo è uno, facciamo
l‛autosorveglianza ma veniamo 
comunque a scuola, utilizzando 

la mascherina FFP2! 

Autosorveglianza?

Sì, autosorveglianza vuol dire che
dobbiamo controllare il nostro
stato di  salute, mantenere le

distanze di sicurezza, evitare di 
consumare la merenda in classe... 
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...e se sono due i positivi, ci mettono 
in quarantena, prof?

Se in classe i casi positivi sono due, 
si devono fare delle differenze...

Quali prof??????

Chi ha fatto due dosi di vaccino, 
chi ha già fatto la terza dose

e chi si è ammalato di Covid ed è guarito 
da meno di 120 giorni fa l‛autosorveglianza, 

viene a scuola in presenza e usa la 
mascherina FFP2. Mentre...

Swipp
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... e i non vaccinati? Chi è guarito da 121 giorni? 
Prof, che fa???

In questi casi si fa la D.D.I. per 10 giorni

Prof, io c‛ho n‛amico che s‛è convinto solo adesso 
a fa‛ il vaccino... se in classe c‛ha due positivi,

come fa?

Chi ha due positivi in classe e ha ricevuto 
una sola dose di vaccino o ne ha ricevute due, 
ma da meno di 14 giorni, farà una quarantena 

di 10 giorni e al termine rientrerà 
a scuola dopo aver fatto un tampone con esito...

Negativo!!!

Swipp
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Prof, ma è vero che adesso basta solo
il tampone con esito negativo senza certificato del medico 

per tornare a scuola? 

...e ricordatevi che quando avete 
la temperatura superiore ai 37,5°, tosse, 

raffreddore, mal di gola o altri sintomi influenzali
dovete restare a casa e chiamare 

il dottore, capito? 

 Tranqui, prof!
Ho starnutito solo perché Sara
ha messo così tanto profumo,

che si sente anche 
con la mascherina FFP100! 
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Sì! Per tornare in classe adesso è sufficiente 
l‛esito negativo del tampone che, 

se eseguito in farmacia o privatamente,
non deve essere più accompagnato

da certificato medico!

Infine, se in una classe ci sono almeno tre casi
positivi, tutti gli studenti faranno 

didattica a distanza per dieci giorni.



Mi raccomando...

Tranqui, prof!

fine

Scacciamo 

insieme
il COVID!

Siate prudenti e osservate attentamente
i protocolli di sicurezza anti COVID - 19!

La nostra salute è nelle nostre mani!


