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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Quella che segue è una sintesi delle principali indicazioni, accompagnate da alcuni suggerimenti 

pratici, utili per il rientro a scuola in sicurezza.  

Le indicazioni seguenti saranno aggiornate a seguito delle deliberazioni degli organi Collegiali 

relative al calendario ed all’orario per l’a.s. 2020-21 ed a seguito di ogni ulteriore precisazione del 

Ministero dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico e alle successive deliberazioni degli 

Organi Collegiali. 

Si raccomanda un’attenta lettura degli avvisi e della documentazione pubblicata sul sito del nostro 

Istituto www.tommaseobusto.edu.it, nella pagina dedicata “Si torna a scuola!” (banner laterale). 

 

 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore o uguale a 37,5 °C non può venire a scuola. 

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come raffreddore o tosse, diarrea, 
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute, non può venire a scuola. 

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

Compila con scrupolo la pagina del diario (scuola primaria e secondaria I grado) o il modulo 
(scuola dell’infanzia) relativo alle persone da 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 – la scuola, in caso di sintomi, se non riuscirà a contattarvi dovrà 
rivolgersi al 112. 

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

Procura a tuo figlio una bottiglietta o una borraccia di acqua, identificala con nome e cognome e 
raccomandagli di non condividerla con nessuno.  

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 per le mani, e una 
mascherina in più) 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, ecc.). 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
- lavare e disinfettare le mani spesso 
- non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate 
- se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca 
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- 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, …) 

Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID-
19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. Le informazioni saranno pubblicate sul sito 
della Scuola. 

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
-se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico) preparalo ad indossare sempre la 
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate.  
Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca.  
Accertati che abbia compreso le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 
distanziamento) 
-se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 
sempre seguire le regole: mascherine, distanziamento, pulizia delle mani. 

Informati sulle modalità di ingresso ed uscita da scuola (saranno pubblicate sul sito). Se tuo figlio 
frequenta la scuola dell’Infanzia ricorda che può essere accompagnato da UN SOLO 
genitore/accompagnatore e che all’ingresso sarà misurata la temperatura ad entrambi. Nelle altre 
scuole, per gli alunni la misurazione della temperatura potrà avvenire a campione.  

Rispetta scrupolosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita ed evita di trattenerti nei pressi 
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzale…). 

Ricorda a tuo figlio che durante l’ingresso e l’uscita si deve muovere lungo file ordinate indossando 
la mascherina.  

Spiega a tuo figlio che non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di 
scuola, inclusa la scuola dell’infanzia, e che non dovrà condividere il proprio materiale scolastico 
né cibi, bevande, … con i compagni, non per ragioni di egoismo, ma per sicurezza. 

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

Informati sulle regole adottate dalla scuola per l’educazione fisica e le attività libere (ad esempio 
la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, 
chiedendogli di rispettarle con scrupolo. Le informazioni saranno pubblicate sul Sito della Scuola.  

Tieni a casa una scorta di mascherine certificate per poterle cambiare ogni volta che è necessario.  
Fornisci a tuo figlio due mascherine di ricambio nello zaino, chiuse in un contenitore. Se fornisci 
mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a 
casa per essere lavata. 

Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina 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 richiudibile ed etichettato da portare a scuola per riporre 
la mascherina; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi 
superficie, né sporcarla.  

Fornisci sempre a tuo figlio scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni uso. 

Cambia giornalmente il grembiule a tuo figlio (scuola primaria), per garantirne la corretta 
sanificazione. 
 



 

Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi 
distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe per il 
pranzo, o di pranzare in un secondo turno). 

Dopo il rientro a scuola, informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe 
e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente “spiazzato” dalle novità. Aiutalo ad 
elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, 
parlane subito con gli insegnanti. 

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza. Essere informato e connesso può 
ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue 
preoccupazioni. 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori 
accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 
data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

 
SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE  

DI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ 
 

 
Uso dei dispositivi di protezione individuali 

 

“Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il medico curante se tuo figlio rientra 
nelle condizioni di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti, è importante 
insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza.  

Se tuo figlio non può usare 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. 

 
Problemi di salute in relazione al contagio 

 

Accertati 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, …) presentano particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per 
lui.  

Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai 
predisporre dai suoi medici curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla 
scuola sia al 112 (penserà la scuola a fornirle al 112, nel caso in cui fosse necessario), in modo 
che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi.  

Se tuo figlio 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 chiedendo che si predispongano percorsi di 
Didattica Digitale Integrata e/o di istruzione domiciliare (sul sito della scuola è stato pubblicato 
specifico avviso in data 3 settembre 2020) 

 


