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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 

MISURE PER FRONTEGGIARE E PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” 

1. Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore 

a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.  

2. Assicurati 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. Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena.  

4. 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, ogni ulteriore informazione 

utile a rendere celere il contatto.  

5. 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 e spiega a tuo figlio perché è 

importante.  

6. procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.  

7. Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 

mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una 

mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa ( lavarsi le mani immediatamente, dove 

riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …)  

8. Parla con tuo 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, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri...  

9. Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:  

10. Se tuo figlio utilizza il servizio di trasporto comunale, preparalo ad indossare sempre la mascherina e 

a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che 

non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole 

da seguire a bordo (posti a sedere, distanziamenti) 

11. A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque 

sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli 

alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 

buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
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soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche 

situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 

12. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 

merenda. 

13. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione 

singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a 

quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, 

sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 

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

15. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci 

mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a 

casa per essere lavata.  

16. Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:  

- coprire naso e bocca e l’inizio delle guance  

- essere fissate con lacci alle orecchie  

- avere almeno due strati di tessuto  

- consentire la respirazione  

- essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo 

disinfettante naturale e senza controindicazioni).  

17. Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non possano 

essere confuse con quelle di altri allievi.  

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

19. Spiega a tuo 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.  

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità  
20. Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un 

criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile 

insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, 

in primo luogo per la sua sicurezza  

21. 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  

22. Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il 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, secondo il principio de legittimo 

accomodamento, quanto possibile organizzare.  

23. Insegna a tuo figlio (se possibile) a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima 

di tornare in classe.  

24. Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per 

egoismo ma per sicurezza.  
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25. Formula alla scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della salute di tuo figlio 

così come dei suoi compagni  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Alessandra TARANTINO 

 

                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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