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RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020-21
CHECK LIST PER LE FAMIGLIE
Sperando di fare cosa gradita, il nostro Istituto, per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa
prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, ha predisposto una possibile check list di compiti “dal
punto di vista delle famiglie”.
Si tratta di una serie indicativa di suggerimenti, integrabile e modificabile, a seconda delle diverse
condizioni che potranno presentarsi a scuola e a seconda di quanto il Comitato Tecnico Scientifico
− istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio − deciderà di
volta in volta in base all’andamento della situazione epidemiologica.
Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale e che non arrivi a scuola,
sono comunque necessari comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti.
INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Ogni mattina verifica che tuo figlio non abbia segni di malessere (mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa,
vomito o dolori muscolari). Se ha segni di malattia e/o se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o
superiore, non può andare a scuola.
- Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni
della Sanità sulla quarantena.
- Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene
a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro; fornisci ogni ulteriore informazione
utile a rendere celere il contatto.
- A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina.
- Ricorda a tuo figlio le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare a scuola:
• Lavare e disinfettare le mani spesso.
• Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
• Utilizzare mascherine chirurgiche (non è ammesso altro tipo di mascherina); non usare
mascherine già utilizzate
• Indossare la mascherina negli spostamenti e nei casi in cui non si possa garantire la distanza
fisica prevista o ci siano compagni e docenti “fragili” dal punto di vista sanitario.
• Abbassare – e non togliere- le mascherine quando si è seduti al proprio banco
• Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti
di scrittura, libri, ecc.
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- Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
1. Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico ricordagli di indossare sempre la mascherina e di non toccarsi il
viso con le mani senza prima averle prima disinfettate.
2. Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi o da compagni maggiorenni,
spiegagli che deve sempre seguire le precauzioni della mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.
- Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario
- Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile
etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; ricordagli che non deve
appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie.
- Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon
esempio

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER FAMIGLIE DI ALUNNI CON PARTICOLARI CRITICITÀ

- Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli
consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dal medico
curante apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica
Digitale Integrata.
- Se tuo figlio ha problemi di sordità e legge le labbra chiedi alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere
trasparenti, piuttosto che le mascherine.
- Verifica che tuo figlio sia munito di scorte di fazzoletti di carta e di gel disinfettante.
- Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 possono essere esentati dall’uso delle mascherine, ma questo
è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersene.
- Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le useranno le
persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio
come ogni lavoratore
- Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere
trasparenti, piuttosto che le mascherine
- Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano adottare provvedimenti
speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire
sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati
e presentati alla scuola per concordare quanto possibile organizzare
- Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia comprensibile per tuo figlio (in caso
contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi)
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Afra Gecele
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