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Ai genitori

e p.c. ai docenti

Ricordiamo insieme le regole per un rientro a scuola in sicurezza

Suggerimenti per le famiglie: 

● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
pari a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.

● Assicurati 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 può andare a scuola.

● Se  ha  avuto  contatto  con  un  caso  COVID-19,  non  può  andare  a  scuola.  Informa
immediatamente la scuola e il medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni.

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non
si senta bene a scuola: nomi e cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni
ulteriore informazione utile a rendere veloce il contatto.

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima
e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo
figlio perché è importante.

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

 Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
 Mantenere la distanza fisica dagli altri alunni e indossare la mascherina. 
 Evitare di condividere oggetti con i compagni, tra cui bottiglie d'acqua, merende, penne,

libri, quaderni ecc. 

● Come è noto, la scuola ha provveduto a differenziare gli orari di ingresso/uscita e i percorsi
per le uscite in relazione alla collocazione delle classi, utilizzando gli ingressi disponibili: 

è  importante  rispettare  rigorosamente  gli  orari  indicati  per  l’entrata  e  l’uscita,
evitando di arrivare a scuola in ritardo. 
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● Fornisci a tuo figlio nello zaino:

o fazzoletti di carta; 

o igienizzante per le mani;

o una mascherina di ricambio, in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale
rottura della stessa e un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile personalizzato)
per riporre la mascherina quando mangia;

o Sacchetti  di  plastica  (tipo quelli  in  rotolo  per  il  freezer)  necessari  per  gettare  i
fazzoletti utilizzati.

● Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:

 coprire dal mento al di sopra del naso;
 essere in materiale multistrato idoneo a fornire una adeguata barriera;
 garantire comfort e respirabilità;
 essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un

ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni).

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i  lacci.  Insegnagli  ad
evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

● Allena tuo figlio a rispettare le regole dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).

● Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti o dalle borracce/ bottigline di altri coetanei;
forniscigli  bottigliette  o  borracce  d’acqua  personalizzate  in  modo  che  lui  sia  sicuro  di
riconoscerle sempre. 

● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la
mascherina.  Di  conseguenza  lui  deve  mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  deve  tenere  la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

● Spiega a tuo figlio che qualora dovesse sentirsi male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti,
sarà  accompagnato  in  uno  spazio  appositamente  individuato,  secondo  le  indicazioni  del
protocollo  di  sicurezza  emanate  dal  Ministero  e  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità,  nel  quale
attenderà,  sorvegliato  dal  personale  scolastico,  un  familiare,  immediatamente  avvisato  dalla
scuola,  che  provvederà  a  prelevare  da  scuola  lo  studente.  A tale  scopo,  durante  l’orario
scolastico,  è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un suo
delegato.

● Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per
egoismo  ma  per  sicurezza.  Il  materiale  sarà  ad  uso  strettamente  personale:  deve  essere
identificabile con nome e cognome. 

● In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali di cui i bambini possono
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farne a meno NON recarti a scuola. 

● Se  tuo  figlio  utilizza  un  mezzo  di  trasporto  scolastico,  preparalo  ad  indossare  sempre  la
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate. 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità o problemi di
salute in relazione al contagio:

● Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio
per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali...)
presenta  particolari  complessità  rispetto  al  rischio  da COVID-19,  tali  da rendere  necessarie
soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un accomodamento ragionevole. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali.

● Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 sono esentati dall’uso delle mascherine,
ma questo è un criterio generale di cui è bene che le famiglie valutino con attenzione se
avvalersi. Infatti, se è possibile insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto
dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza.

Uso dei servizi igienici 

● Insegna a tuo figlio (se possibile) a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e 
prima di tornare in classe.

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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