SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE
COME PREPARARE IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
• Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura (febbre)
pari o superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola. Lo tieni a casa e TELEFONI subito al Pediatra
o al Medico di famiglia.
• 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.
➔ L'alunno deve entrare nei cortili scolastici con già addosso la mascherina e deve sottoporsi alla misurazione
della temperatura corporea a distanza da parte delle collaboratrici scolastiche.
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o superiore ai 37.5 °C
oppure se si manifestano sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.
In tal caso è necessario tornare a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia o il pediatra.
• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito… e spiega a tuo figlio perché è importante.
• Quando è in luogo pubblico, insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza averle prima
disinfettate o lavate col sapone.
• Per la scuola procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia identificabile con scritti nome
e cognome (con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa).
- Ricordagli che non deve mai bere dai rubinetti dei bagni e che non può riempire la propria bottiglietta
o borraccia con l’acqua che esce dai rubinetti della scuola.
• 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 (libri, quaderni, astuccio, diario, borraccia, fazzoletti di carta,
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/a figlio/a delle precauzioni da prendere e soprattutto ricordagli di:
Mantenere la distanza fisica di un metro dagli altri studenti e dagli adulti.
Indossare la mascherina quando ci si sposta nel cortile o all’interno dell’edificio. Si
può levarla solo quando si è seduti al proprio banco.
Non condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, merende, caramelle,
mascherine, penne, matite, gomme, quaderni, libri...
Per i più piccoli è opportuno che su ogni oggetto siano scritti nome e cognome (con
pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa).

•
Se tuo/a figlio/a utilizza il trasporto scolastico preparalo/a ad indossare sempre la mascherina
e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. Se è piccolo/a, spiegagli che non
può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da
seguire sul pullman (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ...
Queste regole devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico).
•
Se va in auto con altri amici, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.

• Insegna a tuo/a figlio/a a disinfettarsi le mani con il gel prima di entrare
in bagno ed a lavarsi le mani con il sapone per almeno 20 secondi subito dopo
essere uscito dal bagno.

• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Forse la scuola fornirà ad

•
•
•

•

ognuno gratuitamente una mascherina chirurgica al giorno, ma per precauzione fornisci a tuo/a figlio/a una
mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile, con nome e
cognome).
Fornisci un altro contenitore da portare a scuola per riporre la mascherina quando è seduto/a o mangia; assicurati
che sappia che non deve sporcarla né appoggiarla su qualsiasi superficie.
Allenalo a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
Se usi mascherine di stoffa riutilizzabili, esse devono:
• coprire naso e bocca e l’inizio delle guance; essere fissate con lacci alle orecchie
• avere almeno due strati di tessuto e consentire la respirazione
• essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un
ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni).
Fai in modo che la mascherina sia riconoscibile (con il nome) e non possa essere confusa con
quella dei compagni.

• Fornisci sempre nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegna a buttarli nel cestino dopo ogni uso;
in base all’età, fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.
• Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile per tuo/a figlio/a.
• Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare il
distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per verificare
se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.
• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il
buon esempio come adulto.
RICORDA CHE I GENITORI, I NONNI, I PARENTI NON POSSONO ENTRARE NEI CORTILI SCOLASTICI (salvo eccezioni) perché
sono riservati esclusivamente ai bambini ed al personale. Durante l’orario delle lezioni, l'accesso alla scuola è consentito
solo per urgenti e seri motivi. In attesa dell’autorizzazione, gli esterni devono rimanere al cancello e non entrare.
Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni fragili
• Accertati con il pediatra, il neuropsichiatra o 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 ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute (patologie croniche
allergie raffreddori, asma…) avvisa gli insegnanti e porta a scuola un certificato medico che attesti che il
bambino può frequentare ugualmente le lezioni.
Se tuo figlio ha problemi 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 di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità.
• Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un criterio
generale di cui è bene 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.
• In alternativa si può provare a dotarlo di visiera trasparente.
• Se i curanti di tuo/a figlio/a rilevano difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il trasporto
scolastico, presenta un certificato medico al Comune e per conoscenza alla scuola.
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