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RIENTRIAMO A SCUOLA 

IN SICUREZZA

IN UN CLICK…LE REGOLE 

PER STARE BENE INSIEME ANCHE

SE…DISTANZIATI



Controllate vostro figlio ogni mattina per

evidenziare segni di malessere. Se ha una

temperatura superiore a 37,5 gradi, non

può andare a scuola.

1 - MISURARE LA TEMPERATURA

POCHE MA IMPORTANTI REGOLE DA RISPETTARE

Tenere in casa il bambino se lui o

qualcuno della famiglia presenta segni di malattia o

sintomi simil-influenzali quali tosse, raffreddore o

difficoltà respiratorie, diarrea, mal di testa, vomito o

dolori muscolari.

2 - CONTROLLATE CHE VOSTRO 

FIGLIO STIA BENE

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può

andare a scuola. Seguite con scrupolo le indicazioni

della Sanità sulla quarantena.

3 - NIENTE SCUOLA SE VOSTRO 

FIGLIO HA AVUTO CONTATTI CON 

CASI POSITIVI



Fornire alla scuola i contatti telefonici fissi

e/o cellulari immediatamente reperibili in

caso di necessità.

4 - INFORMATE LA SCUOLA SU CHI 

DEVE CONTATTARE

A casa praticate e fate praticare le corrette

tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima

e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di

regolare la mascherina e spiegate a vostro figlio

perché è importante. Se si tratta di un bambino

piccolo, rendetelo divertente. Lo stesso compito

verrà svolto a scuola facendo attenzione a non

poggiare la propria mascherina su qualsiasi

superficie e a non sporcarla.

5 - ATTENZIONE ALL’IGIENE

Gli oggetti personali di uso scolastico quali mascherine,

borracce, buste, materiale di cancelleria, contenitori, cellulari

(solo per gli allievi della secondaria) vanno contrassegnati con

nome e cognome e non sono condivisibili con gli altri

compagni.

6 - RINOMINATE TUTTI GLI OGGETTI 

PERSONALI DI USO SCOLASTICO



Sviluppate 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 etc.).

7 - INSEGNATE L’IMPORTANZA

DELLA ROUTINE

- Lavare e disinfettare le mani più spesso con apposito gel

disinfettante

- Non toccare occhi, naso, bocca con le mani non igienizzate

- Rispettare gli orari di ingresso e di uscita così come gli spazi

assegnati e la segnaletica stabilita

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti ed evitare

assembramenti anche negli spazi esterni alla scuola

- Indossare la mascherina e sostituirla se viene a contatto con altre

superfici

- Starnutire all’interno del gomito o nel fazzoletto che va poi riposto

in un sacchetto di plastica o buttato in appositi contenitori

- Evitare di condividere oggetti personali e di uso scolastico con

altri studenti

- Non portare a scuola giocattoli o altri oggetti personali non

richiesti o non consentiti dagli insegnanti.

8 - PARLATE CON VOSTRO FIGLIO 

DELL’IMPORTANZA DELLE 

PRECAUZIONI DA PRENDERE A 

SCUOLA



Informatevi con i docenti di classe o di

sezione su come la scuola comunicherà

alle famiglie un eventuale caso di

contagio da COVID-19 e sulle regole che

in questi casi verranno seguite. Sul sito

web dell’istituto c’è un’apposita sezione

dedicata all’emergenza.

9 - IN CASO DI CONTAGIO  COSA FARE

Se vostro figlio va in auto con altri compagni,

accompagnato dai genitori di uno di questi,

spiegategli che deve sempre seguire le regole:

mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.

10 - NUOVE NORME SUI TRASPORTI CASA-SCUOLA

11 - INFORMATEVI SULLE REGOLE ADOTTATE DALLA SCUOLA

Leggete con attenzione il regolamento sulla sicurezza, il patto di

corresponsabilità e il Piano dell’offerta formativa in modo da

chiedere a vostro figlio di attenersi a tutte le norme adottate

dall’istituto nel rispetto di tutti.

Potrete trovare i regolamenti nella apposita sezione del sito web

www.icscasellapedara.gov.it



Ricordare al proprio figlio che la mascherina:

- va posizionata correttamente sul volto per ricoprire

naso, bocca e guance adeguando sempre i lacci

- va sostituita quotidianamente

- se tolta momentaneamente (ad esempio per pausa

merenda) va riposta in un contenitore richiudibile

contrassegnato possibilmente monouso

- va tolta solo toccando i lacci

Assicurarsi che il proprio figlio abbia sempre con sé

una mascherina di ricambio.

12 - MAI SENZA MASCHERINA

Spiegate a vostro figlio che potrebbe esserci in

classe un alunno fragile che non può indossare la

mascherina e che lui dovrà sempre mantenere la

distanza di sicurezza, indossare correttamente la

mascherina e seguire le indicazioni fornite dagli

insegnanti.

13 - COSA FARE SE UN NOSTRO COMPAGNO 

NON PUÒ INDOSSARE LA MASCHERINA



È importante che i genitori non

trasmettano ansie o preoccupazioni

oltre misura al proprio figlio ma lo

rassicurino sul fatto che sia

all’esterno che all’interno dei locali

scolastici dovranno distanziarsi dai

compagni, da altri genitori, dai

collaboratori e dagli insegnanti, che

non potranno abbracciarsi né

stringersi le mani, invogliarli con

strategie giocose ad indossare la

mascherina e rasserenarli se vi

saranno maggiori limitazioni negli

spostamenti all’interno dell’edificio

scolastico (ad esempio durante la

pausa merenda o nelle richiesta di

recarsi ai servizi igienici).

14 - PREPARIAMO GLI ALUNNI PIÙ PICCOLI

A UN APPROCCIO DIVERSO CON LA SCUOLA

Dopo il rientro da scuola informatevi se

vostro figlio si sente spiazzato dalle novità.

Aiutatelo ad elaborare eventuali disagi; se

vi segnala comportamenti non adeguati

da parte di altri allievi, parlatene subito

con gli insegnanti e/o con il Dirigente

Scolastico. Fate attenzione a cambiamenti

nel comportamento come eccessivo pianto

o irritazione, eccessiva preoccupazione o

tristezza, cattive abitudini alimentari o del

sonno, difficoltà di concentrazione, che

possono essere segni di stress e ansia.

Chiedete informazioni sullo sportello

psicologico di ascolto nella nostra scuola e

di altre iniziative organizzate nel

territorio per avere il parere di un esperto

in ambito protetto.

15 - DIALOGATE SEMPRE CON 

VOSTRO FIGLIO



Anche se connessi a distanza i genitori sono tenuti a

partecipare a tutte le riunioni scolastiche previste

in modalità video-conferenza online per cooperare

con gli insegnanti e superare eventuali

preoccupazioni o difficoltà.

17 - UN NUOVO MODO DI PARTECIPARE ALLA 

VITA SCOLASTICA

16 - DIAMO TUTTI IL BUON ESEMPIO

Rafforzate in vostro figlio l’importanza del rispetto

delle norme di prevenzione dando voi per primi il

buon esempio:

- ricordatevi di accompagnarlo sempre a scuola

indossando voi per primi la mascherina

- evitate assembramenti con altre persone

all’esterno della scuola

- rispettate scrupolosamente gli orari di ingresso e

di uscita per evitare assembramenti

- rispettate gli accessi all’edificio, gli spazi di

attesa e la segnaletica stabiliti

- ricordate che il genitore può accedere all’interno

dei locali scolastici solo in casi eccezionali e previo

appuntamento.



ANCHE A CASA E IN QUALUNQUE LUOGO, 

RISPETTATE LE REGOLE!

A FAR INIZIARE LA SCUOLA CI 

PENSIAMO NOI…

… VOI AIUTATECI 

A FARLA CONTINUARE!

Grazie per la vostra 

preziosa collaborazione!


