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Nell’augurare a tutti che il rientro a scuola avvenga nelle condizioni di serenità e tranquillità 
necessaria allo star bene a scuola e al percorso di apprendimento di tutti e di ciascuno, di seguito 
alcuni suggerimenti operativi. 
 
Indicazioni di sicurezza 
 
● Controlla tuo figlio ogni mattina per essere certo che non vi siano segni di malessere. Se ha una 
temperatura superiore 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. Segui con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 
 
● Se qualcuno in famiglia o nella cerchia dei conoscenti ha avuto contatti con un caso COVID-19 
o è stato contagiato, non mandare tua/o figlia/o a scuola. Contatta il medico di famiglia e segui 
con scrupolo le indicazioni sulla quarantena. 
 
● Scarica il modulo di autodichiarazione (controllo della temperatura corporea quotidiana, 
assenza di contatti con soggetti affetti da Covid 19 o che siano in isolamento cautelare) compilalo, 
firmalo e ricaricalo oppure in alternativa scarica il modulo dall’apposita sezione del sito dedicata 
alla modulistica genitori, compilalo, firmalo e invialo in segreteria all’indirizzo 
rmic89f600e@istruzione.it 
 
● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 

Circ. n. 6             Ai genitori 
  E p.c. A tutto il personale scolastico 
            Sito web 

OGGETTO Prontuario rientro a scuola 
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dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché 
è importante. 
 
● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una 
mascherina in più, una sacca leggera per il giubbetto o il cappotto) e le cose da fare quando si torna 
a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o 
lavabile). 
 

● Parla quotidianamente con tua/o figlia/o delle precauzioni da prendere a scuola: 
- 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, posate, bicchieri. 

● Se hai una/un bambina/o piccola/o, preparala/lo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad 
es. banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di consumare 
il pranzo in classe). 
 

● Pianifica e organizza il trasporto di tua/o figlia/o per e dalla scuola: 
Se tua/o figlia/o utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparala/o ad 
indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima 
disinfettate.  
 
• Se è piccola/o, spiegale/gli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso 

l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti). 
 
• Se viene a piedi in autonomia ricorda a tua/o figlia/o di mantenere la distanza di sicurezza dai 

compagni, a non toccarsi, a non baciarsi ad usare la mascherina e ad evitare assembramenti. 
 
• Assicurati che abbia con sé una borracce d’acqua personalizzate con nome e cognome. 

 
• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il 

buon esempio. 
 
• Prepara tua/o figlia/o condividendo con le/lui questo prontuario a seguire ascoltando le istruzioni 

impartite dai docenti e personale ATA. 
 
• Leggi insieme a tua/o figlio il Patto di corresponsabilità, il Regolamento scolastico, il Regolamento 

disciplinare e i protocolli di prevenzione anti-contagio da Covid 19. 
 
• Informati su quali uscite ed ingressi verranno utilizzati per la classe di tua/o figlio per evitare 

assembramenti. Rispetta rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita. 
 
• Rispetta e fai rispettare a tua/o figlia/o l’orario d’ingresso a scuola e ad evitare assembramenti fuori 

scuola. 
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USO DELLE MASCHERINE 

● Tieni a casa una scorta di mascherine chirurgiche o di comunità per poterle cambiare ogni volta 
che sia necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un 
contenitore. 

 
 
● Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 
- Coprire naso e bocca e l’inizio delle guance; 
- Essere fissate con lacci alle orecchie; 

- Consentire la respirazione 
- devono essere lavabili ad alte temperature e igienizzabili. 

 
● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina in modo corretto, toccando soltanto i lacci 
● 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. 

 
● Fornisci a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a 
scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare 
la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

 
 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 
Problemi di salute in relazione al contagio 

● Accertati con il medico curante se le condizioni di tua/o figlia/o (ad esempio per facilità al 
contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, patologie e/o problemi di diversa natura ) 
presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie 
soluzioni specifiche per lei/lui; 

 
● Se tua/o figlia/o presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, 
fai predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla 
scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze 
ancora più gravi. 

 
● Se tua/o figlia/o ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute 
che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti 
rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola. 
 
● Se tua/o figlia/o è certificata/o ai sensi della Legge 104 è esentata/o dall’uso delle 
mascherine, ma questo è un criterio generale che devi valutare con attenzione. 
 
● Valuta se è possibile insegnare a tua/o figlia/o l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei 
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docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza.(i genitori interessati 
faranno apposita comunicazione di avvalersi o non avvalersi presente sul sito della scuola nella 
sezione modulistica). 
 
● Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 
useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere 
protetto dal contagio come ogni lavoratore. 
 
 

COMPORTAMENTI IGIENICI 
INSEGNA A TUA/O FIGLIA/O A: 
● a lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone secondo le procedure indicate dall’ 
Istituto superiore di sanità; 
● a non toccarsi il viso, gli occhi, naso e bocca con le mani senza averle prima disinfettate, 
quando è in un luogo pubblico. 
● a starnutire e tossire su un fazzoletto di carta o sulla piega del gomito; 
● avere nello zaino scorte di fazzoletti di carta e a buttarli dopo ogni uso in una busta di plastica;  
● ad avere sempre con sé fazzolettini disinfettanti e ad usarli frequentemente anche per 
igienizzare gli oggetti che usa; 
● a non bere mai dai rubinetti;  
● ad avere sempre con sé una borraccia d’acqua personalizzata in modo che sia sicura/o di 
riconoscerla sempre. 

 
 
PER I PIÙ PICCOLINI (RACCOMANDAZIONI AI GENITORI) 

• dota tua/o. figlia/o di un piccolo sacco leggero ove riporre il giubbotto o il cappottino; 
• metti la merenda già aperta o in un contenitore in modo tale che tua/o figlia/o possa 

prenderla senza l’aiuto della maestra; 
• metti nello zaino una tovaglietta di carta, tovaglioli di carta per la merenda; 
• fornisci l’acqua in un contenitore di alluminio di facile apertura con il nome scritto sopra; 
• impegnati a controllare che ci sia sempre nello zaino un pacchetto di fazzolettini igienici per 

il bagno e un altro di salviettine igienizzanti; 
• impegnati ad igienizzare ogni mattina lo zainetto e il sacco con disinfettante spray; 
• impegnati ad insegnare a tua figlia/o la corretta procedura di lavaggio delle mani; 
• impegnati ad insegnare a tua/o figlia/o a non portare gli oggetti in bocca; 
• parla con lei/lui della “nuova “ scuola che troverà e le regole che dovrà rispettare; 
• renditi sempre disponibile per ogni evenienza. 

 
Dobbiamo tutti quanti impegnarci a rispettare e a far rispettare queste semplici regole igieniche e 
di comportamento a tutela della salute di tutti noi. 
                                                                
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Francesca CERRI 

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


