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Roma 21/08/2020 

 

A TUTTI GENITORI DEGLI ALUNNI 

e p.c. A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

CIRC. 232/19-20 

 

OGGETTO: rientrare a scuola in sicurezza – prima check list di supporto per i genitori 

 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, lo scrivente 

ha liberamente adottato ed adattato la comunicazione dell’11/08 u.s. dell’USR Emilia Romagna relativa ad 

una possibile check list indicativa di compiti “dal punto di vista delle famiglie”. 

Si tratta di una serie indicativa di suggerimenti, integrabile e modificabile; dobbiamo tutti comprendere che 

si “naviga a vista”, questa la condizione in cui siamo chiamati a vivere ed operare. 

Occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti: le competenze in ordine al contagio e alla 

sua evoluzione non sono della scuola, ma esclusivamente della Sanità; le ultime indicazioni del CTS, prima 

del rientro a scuola, si avranno tra fine agosto/inizio settembre, non va dimenticato – però – che la situazione 

fotografata in quel momento non sarà (presumibilmente) quella definitiva e destinata a durare per tutto l’a.s. 

2020/2021. La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti 

dei singoli cittadini e l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli, tenendo ben 

presente che ciascuno è responsabile delle proprie azioni. 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere.  

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

 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia (tosse, raffreddore, mal di testa, dolori 

muscolari…), se non è in buona salute non può andare a scuola. 

 Se non lo hai già fatto informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta 

bene a scuola. 

 A casa pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani. 
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 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad es stabilendo cosa mettere nello zaino per 

la scuola (disinfettante per le mani, una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa 

(lavare subito le mani, dove riporre la mascherina). 

 Parla con tuo figlio/a dei corretti comportamenti da tenere a scuola: lavare e disinfettare spesso le 

mani, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina quando previsto, 

evitare di condividere oggetti con altri studenti. 

 Controlla quotidianamente il materiale scolastico (matite, gomme, penne…), non sarà possibile la 

condivisione dello stesso tra più studenti 

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il 

buon esempio. 

 Fornisci a tuo/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore/sacchetto, 

fornisci anche un contenitore/sacchetto in cui riporre la mascherina usata in modo tale che non entri 

a contatto con la mascherina di ricambio. 

 Allena tuo/a figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio affissa negli ambienti scolastici sia 

comprensibile per tuo/a figlio/a; analogamente spiega che dovrà prestare attenzione anche alle 

segnalazioni che saranno presenti sul pavimento. 

 Spiega a tuo/a figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni/e che non possono mettere la 

mascherina, di conseguenza è fondamentale che lui/lei mantenga la distanza di sicurezza, indossi la 

mascherina e segua le indicazioni dei docenti 

 Spiega a tuo/a figlio/a che la scuola avrà un aspetto diverso rispetto a quella lasciata lo scorso marzo 

(banchi monoposto e distanti fra loro, turni per andare in bagno, docenti che mantengono la distanza 

fisica…) 

 Dopo il rientro a scuola parla con tuo/a figlio/a per capire come si sente e come “vive” le novità, 

aiutalo ad elaborare eventuali disagi, parlane subito con i docenti e con il Dirigente Scolastico. 

 Fai attenzione a non essere tu a trasmettere stress, ansia o preoccupazioni oltre misura. 

 Partecipa alle riunioni scolastiche (anche a distanza), leggi i documenti pubblicati sul sito della 

scuola, essere informato può aiutarti a ridurre la tua ansia e le tue preoccupazioni. 

 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 Accerta con il neuropsichiatra e con i medici di riferimento se è necessario predisporre soluzioni 

specifiche per tuo/a figlio/a. 

 Se tuo/a figlio/a presenta particolari complessità fai redigere dal medico curante delle indicazioni 

specifiche da comunicare alla scuola o eventualmente al 118. 

 Se tuo/a figlio/a non può utilizzare né mascherina né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 

useranno le persone intorno a lui/lei. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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