
IL RITORNO A SCUOLA

Linee guida per i genitori

Rientriamo in sicurezza



Controlli da fare a casa
❖  Controlla la tua temperatura corporea di tua figlia/ tuo figlio ogni mattina. Se è superiore a 

37,5°C non può andare a scuola

❖ Assicurati che tua figlia/ tuo figlio non abbia mal di gola o altri segni di malattia come tosse, 
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sei in buona salute non puoi andare a 
scuola
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Comunicazione

❖ Se tua figlia/ tuo figlio ha avuto contatto con un caso di CoVid-19 non può andare a scuola. 
Segui con scrupolo le indicazioni sulla quarantena

❖ Se non lo haigià fatto, telefona a scuola per comunicare quali persone contattare nel caso tuo 
figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e 
ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto
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Precauzioni da adottare a scuola

Prima che tua figlia/ tuo figlio esca di casa per andare a scuola, verifica la temperatura corporea

❖ assicurati che abbia con sé la mascherina

❖ assicurati se si porta da casa da bere e/o da mangiare 

❖ assicurati che cibi e bevande siano riporti in un contenitore chiuso e facilmente identificabile
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Uso dei servizi

Ricorda a tua figlia/ tuo figlio di

❖ Evitare di andare in bagno durante la pausa di socializzazione

❖ Lavare e igienizzare disinfettare le mani prima e dopo l’uso del bagno

❖ Indossare la mascherina sempre

❖ Evitare di toccare superfici
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La mascherina

❖ La mascherina è davvero scomoda, ma ricorda che può essere la prima forma di prevenzione 
salvavita

❖ Se la indossiamo nei  luoghi chiusi e manteniamo  la distanza di sicurezza di un  metro, 
proteggiamo noi e gli  altri dal rischio di entrare a  contatto con il coronavirus

❖ Se  la dimentichi,indorma tua figlia/tuo figlio di chiederla a scuola

❖ Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario

❖ Tieni a casa una scorta di mascherine per darle a tua figlia/tuo figlio ogni mattina
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Mezzi di trasporto
Raccomandazioni per tua figlia/tuo figlio:

All’interno dei mezzi deve 

❖ utilizzare sempre la mascherina

❖ Disinfettare le mani spesso

❖ Non toccarsi il viso 

❖ Rispettare il distanziamento
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L’ingresso a scuola
Istruisci tua figlio/tuo figlio a 

❖ Utilizzare sempre l’ingresso assegnato alla sua classe a destra o a sinistra del corridoio

❖ Camminare incolonnandosi dietro il suo compagno

❖ Non spostarsi verso il centro del corridoio 

❖ Mantenere le distanze dai suoi compagni

❖ Non correre

❖ Indossare sempre la mascherina
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In aula
Ricorda a tua figlia/tuo figlio di:

❖ Igienizzare le mani

❖ Accertarsi che ci sia il ricambio d’aria

❖ Non condividere oggetti con i suoi compagni

❖ Indossare sempre la mascherina

❖ Non utilizzare il banco di un suo compagno assente

❖ Non spostare il banco
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Distributori automatici

Ricorda a tua figlia/ tuo figlio di

❖ Evitare di uscire durante le ore di lezione per andare ai distributori automatici

❖ Rispettare  la fila prima di prendere qualcosa

❖ Igienizzare le mani prima e dopo aver preso qualcosa

❖ Indossare la mascherina sempre
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Pausa di socializzazione
Ricorda a tua figlia/tuo figlio di:

❖ Mangiare seduto al tuo posto

❖ Igienizzare le mani

❖ Utilizzare una tovaglietta o un tovagliolo di carta

❖ Mantenere la distanza dal suo compagno
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Comportamento a scuola
❖ Consulta le regole di comportamento nel Regolamento di Istituto ( sito web)

❖ La violazione delle regole comporta: 
                                     -l’aumento delle probabilità di diffusione del virus
                                     - una sanzione per tua figlia/tuo figlio
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Sintomi da Covid a scuola
Raccomanda a tua figlia/tuo figlio di:

❖ Non farsi prendere dal panico

❖ Segnalare il malessere al docente e al collaboratore scolastico

❖ Un collaboratore scolastico la/lo porterà in un apposito locale dove aspetterà che tu vada a 
prenderla/lo 

❖ Contatta il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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