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                                                                       Mandatoriccio, 15/09/2021  

A.S. 2021-2022 – RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE                              

  

   

INDICAZIONI DI SICUREZZA  
  

1  Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, 

non può andare a scuola.  

2  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 buon salute non può andare a scuola.  

3    

Se ha avuto contatto con un caso Covid-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla 

quarantena.  

4    

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola:   

Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  

5    

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. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.  

6    

Non dimenticare di mettere nello zaino il  disinfettante personale per le mani,  una mascherina in più e una bustina dove 

riporre la mascherina quando non viene utilizzata.  

Assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

7    
Parla con tuo figlio delle precauzioni da usare a scuola, esempio:  

 Lavare e disinfettare le mani più spesso.  

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.  

 Indossare la mascherina.  

 Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri. 

 

8 Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:  

 Se tuo figlio utilizza lo scuolabus spiegagli che deve  indossare sempre la mascherina e non deve  toccarsi il viso con 

le mani senza prima averle disinfettate.  

 Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere e  distanziamenti).   

 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre seguire le 

regole:  

mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.  

 

9  Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon esempio. 
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10   

Informati sulle regole adottate dalla scuola per le attività libere (ad esempio, la ricreazione) e sulle regole dell’eventuale mensa, 

in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

  

11    

Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.  

12    

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.  

13    

Partecipa alle riunioni scolastiche:  essere informato può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e 

razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.  

 

 

SUGGERIMENTI ULTERIORI  PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ 

  

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO  

1    

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.   

 

2    

Se tuo figlio presenta particolari complessità,  in caso dovesse essere soccorso a scuola, fornisci le  indicazioni che 

consentano sia alla scuola sia che ai mezzi di soccorso di intervenire in modo opportuno.  

 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

1   

Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le useranno le persone intorno a 

lui: docenti e collaboratori.  

2  Se tuo figlio è sordo e legge le labbra la scuola fornirà alla classe mascherine trasparenti.    

 TRASPORTO SCOLASTICO 

 1  

Controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino o dopo la discesa dallo stesso, in modo da accertare che siano adeguate 

alle esigenze di tuo figlio.  

 

    

ALTRI PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI  
  

1  Formula alla scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della salute di tuo figlio così come dei suoi 

compagni.  

  

                                                                                                          

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 
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