
 

Ecco le 17 azioni che ti suggeriamo  per iniziare tutti serenamente e in 

sicurezza l’anno scolastico 

1. Misurare la temperatura 

Controllate vostro figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola. 

2. Controllare che il bambino stia bene 

Assicuratevi 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. 

3. Niente scuola se il bambino ha avuto contatti con casi positivi 

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a 

scuola.  Seguite con scrupolo le indicazioni dell’ Istituto Superiore della 

Sanità sulla quarantena. 

4. Informa la scuola su chi deve contattare. 

Consegnare a inizio anno scolastico il documento di delega  per il ritiro del 

bambino a scuola 

5. Attenzione all’igiene 
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A casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, 

soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare 

la mascherina e spiegate a vostro figlio perché è importante. 

6. Procurare bottigliette/borracce con il nome 

Procurate a vostro figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 

cognome. 

7. Insegnate l’importanza della routine 

Ricordate di controllare che nello zaino ci sia il materiale scolastico  e la 

bustina per riporre la mascherina (possibilmente chirurgica). 

8. Parlate con Vostro figlio 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 ( bottiglie d’acqua, 

dispositivi, penne, quaderni, libri…) 

9. Parlate con la scuola 

Informatevi su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di 

contagio da COVID-19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. 

10. Pensate ai trasporti 

Se è piccolo, spiegategli che non può mettersi le mani in bocca. 

Accertatevi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da 

seguire a bordo 

Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 

spiegategli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, 

pulizia delle mani. 

11. Informatevi sulle regole adottate dalla scuola 

Entrata, uscita, l’educazione fisica, le attività libere (come l’ intervallo ) e 

mensa, in modo da presentarle a Vostro figlio e sostenerle, chiedendogli di 

rispettarle con scrupolo. 

12. Date il buon esempio 



Rafforzate il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 

mascherina, dando sempre il buon esempio. 

13. Tenete a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni 

giorno 

14.  

Fornite a vostro figlio una bustina per riporre la mascherina nei momenti in 

cui può essere tolta. 

Se fornite mascherine riutilizzabili fate in modo che siano riconoscibili e, 

ricordate che quando tornano a casa devono essere lavate con il sapone. 

15. Allenate vostro figlio a togliere e mettere la mascherina   toccando 

soltanto i lacci. 

16. Spiegate a vostro 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. 

17. Se avete un bambino piccolo, preparatelo al fatto che la scuola avrà un 

aspetto diverso 

Banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche e la 

mascherina, possibilità di stare in classe a pranzo. 

Chiedete informazioni sullo sportello psicologico di ascolto nella nostra scuola 

e di altre iniziative organizzate nel territorio per avere un parere esperto in un 

ambito protetto. 

18. Partecipate alle riunioni scolastiche, anche se a distanza 

Informarsi tramite il sito ufficiale della scuola, registro elettronico, mail 

personale per le varie comunicazioni 

 

Certi della Vostra attenzione e collaborazione 
auguriamo un sereno anno scolastico 
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