
 

 

               “ RITORNIAMO A SCUOLA “ 

 

Finalità del presente documento 

 

Il presente documento ha la finalità di illustrare alle 

famiglie le disposizioni normative anti-Covid e di offrire 

indicazioni per garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza, contribuendo allo svolgimento del regolare 

servizio scolastico. 

 

Alleanza scuola-famiglia 

 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento 

centrale nella strategia del contenimento del contagio. I 

comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto 

più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in 

un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 



fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di 

tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 

per tutti i protagonisti della vita scolastica 

 

Regole e raccomandazioni 

 

1.  Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni 

di malessere. Non puo’ andare a scuola se: 

 

2. ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, anche nei 

tre giorni precedenti; 

 

3. Presenta sintomi simil-influenzali (mal di gola, mal di 

testa, naso che cola/congestione nasale, vomito, diarrea 

o dolori muscolari, difficoltà respiratorie) anche nei tre 

giorni precedenti.  Il rientro a scuola sarà possibile solo 

dopo aver contattato il pediatra. 

 

4.  Se tuo figlio ha avuto contatto con un caso 

COVID−19, per quanto di conoscenza, negli ultimi 5 

giorni, non può andare a scuola. 

 



5.  Se e’ stato in isolamento o quarantena negli ultimi 5 

giorni, non puo’ andare a scuola. 

6.  E’ necessario mantenere la distanza fisica 

interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

 

7.  Qualora un alunno si sente  male a scuola o presenta i 

sintomi sopraddetti, sara’ immediatamente isolato, 

secondo le indicazioni del rapporto ISS n. 58/2020. La 

famiglia sara’ immediatamente avvisata ed e’ tenuta al 

prelievo del minore nel piu’ breve tempo possibile. A tal 

scopo, e’ indispensabile garantire la costante reperibilita’ 

di un familiare o di un delegato. Pertanto, e’ necessario 

fornire alla scuola nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, 

luoghi di lavoro, deleghe e ogni ulteriore informazione 

utile a rendere celere il contatto. In caso di assenza da 

scuola, contattare telefonicamente le insegnanti di 

riferimento, sin dal primo giorno.  

8. A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di 

lavaggio delle mani, informare soprattutto prima e dopo 

aver mangiato. 

9. Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a 

scuola: 

- Lavare e disinfettare le mani più spesso. 



- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

10. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate 

e con le mascherine indossate, mantenendo la distanza 

di sicurezza e tenendo per mano il proprio bambino nel 

giardino. In ogni singolo plesso saranno predisposti 

percorsi di entrata e uscita, utilizzando, ove possibile, 

tutti gli ingressi disponibili. 

 

11. Spiega a tuo figlio che si deve starnutire in fazzoletti 

di carta usa e getta e che eviti di toccarsi bocca, naso e 

occhi. 

 

12. Ricordagli che è vietato portare da casa qualsiasi 

oggetto. 

 

13. 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. 

 


