
Alle famiglie degli alunni di età 
non inferiore ai 6 anni 

Al sito 

 
La presente circolare sostituisce la circolare n. 10  
 

Indicazioni per le famiglie: check list “Rientro a scuola in sicurezza” 
 
In vista della riapertura della scuola si forniscono di seguito le prime indicazioni su come preparare 
le alunne e gli alunni da parte delle famiglie. 
Per facilitare il compito, nell’ottica di “non dovere tenere tutto a mente” le indicazioni sono 
riportate in termini di check-list. 
 
 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5 gradi 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. 
 Informa la scuola, se non lo hai già fatto, su quali persone contattare in caso tuo figlio non si 
senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e più in generale ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere 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 applicare la mascherina e spiega a tuo figlio 
perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 
 Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome, ricorda a tuo 
figlio di non bere mai dai rubinetti o dalle bottigliette dei compagni di classe. 
 Sviluppa la 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) 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 con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

– Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
– Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
– Indossare la mascherina. 
– Tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati. 
– Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri . 
 Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 

Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. 
 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 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. 
 Prepara tuo figlio 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 durante l'intervallo).  
 Ricorda a tuo figlio che i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 
vengono trovati nelle aule. 



Ricorda a tuo figlio che gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le 
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di 
entrata/uscita e gli alunni dovranno rispettare rigorosamente i percorsi e gli orari indicati per 
l'entrata e l'uscita. 
 Dopo aver accompagnato o ripreso tuo figlio, evita di trattenerti nei pressi degli edifici scolastici 
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.): il nostro obiettivo comune è attivare tutte le norme di 
sicurezza evitando possibili assembramenti. 
 Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia comprensibile per tuo figlio 
(mascherina, lavaggio mani,….). 
 
PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI 

Non è ammesso l ’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori 
sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. Si raccomanda alle 
famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso. In ogni caso non saranno 
autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc… 

Si chiede ai genitori di privilegiare e-mail e contatti telefonici con la segreteria. Eventuale modulistica 
che non è possibile inviare on line, verrà consegnata dai genitori al personale di segreteria negli 
orari stabiliti per l'apertura al pubblico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Giusa, PhD 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


