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Cari genitori,
l’emergenza che stiamo vivendo ha sorpreso tutti in 

modo improvviso e  inaspettato. Nessuno di noi era pron-

to, né avrebbe potuto immaginarne le conseguenze.

Dopo alcuni mesi di  sospensione delle attività didattiche 

in presenza, adesso la Scuola è pronta per ripartire.

Le sfide da affrontare per il nuovo anno sono alte ed è 

per questo che occorre un’assunzione di corresponsabi-

lità da parte di Scuola e Famiglia, affinchè la ripartenza 

avvenga in serenità e sicurezza per i nostri ragazzi. 

Chiedo, pertanto, a ciascuno di voi di collaborare con 

noi nell’osservare regole semplici ma fondamentali per 

la tutela della salute di tutti.

VI RINGRAZIO PER LA COLLABORAZIONE!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria Turco



Misura la temperatura corporea di tua/o figlia/o ogni mattina prima 
di portarla/lo a scuola.

Non portare tua/o figlia/o a scuola se ha  una temperatura superiore 
a 37,5 gradi oppure se, negli ultimi 14 giorni, è venuta/o a contatto 
con persone positive a COVID-19 o in isolamento precauzionale.

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come, 
ad esempio, tosse, diarrea, mal di testa, vomito, dolori muscolari, 
congiuntivite. Se non è in buona salute, non può frequentare le 
lezioni in presenza.

Informa il personale scolastico su quali persone contattare nel caso 
in cui tua/o figlia/o  non si senta bene a scuola; fornisci, quindi, 
nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e ogni ul-
teriore 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 applicare la mascherina e spiega a tua/o figlia/o perché 
sono importanti. 

Sviluppa delle routine quotidiane prima e dopo la scuola, stabilen-
do, ad esempio, con esattezza il materiale da mettere nello zaino  
(libri, quaderni, astuccio,  disinfettante personale per le mani e una 
mascherina in più,...) e le azioni da compiere al rientro nella propria 
abitazione (lavarsi le mani immediatamente, riporre la mascherina 
a seconda che sia monouso o lavabile,…). Qualora tua/o figlia/o di-
mentichi del materiale a casa evita di portarglielo a scuola: per una 
volta può farne a meno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Condividi con tua/o figlia/o le precauzioni da prendere a scuola:
- lavare e disinfettare le mani spesso;

- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;

- indossare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche (ad esem-
pio, durante l’ingresso e l’uscita da scuola, quando ci si sposta dal 
proprio banco, durante l’intervallo a fine merenda, quando si va 
in bagno…);

- evitare di condividere con altri materiale scolastico, dispositivi, 
libri, ...;

- evitare di condividere merende, bibite, bottiglie d’acqua, che 
dovranno essere personali ed etichettate con nome e cognome;

- evitare di bere dai rubinetti;

- evitare di lasciare sui sottobanchi fazzoletti, che andranno riposti 
in sacchetti ad uso personale. 

Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale 
caso di contagio da COVID-19 e sulle regole che in questi casi ver-
ranno seguite.

Pianifica e organizza il trasporto di tua/o figlia/o per e dalla scuola:
- se tua/o figlia/o utilizza un mezzo pubblico per il trasporto sco-
lastico, ricordale/gli di  indossare sempre la mascherina e di non 
toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate; 

-accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole 
da seguire a bordo.

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

Informati sulle regole adottate dalla scuola per l’organizzazione delle di-
verse attività didattiche, della ricreazione, della mensa, in modo da con-
dividerle con tua/o figlia/o  chiedendole/gli di rispettarle con scrupolo.



Fornisci a tua/o figlia/o una mascherina di ricambio nello zaino  che 
sia riconoscibile e che non possa essere confusa con quelle degli 
altri; se è  riutilizzabile, fornisci anche un sacchetto/contenitore eti-
chettato dentro cui  riporla  dopo l’uso, affinchè sia lavata o disin-
fettata. 

Se tua/o figlia/o usufruisce della mensa, è necessario procurarle/gli 
un contenitore  etichettato nel quale riporre la mascherina quando 
mangia.

Insegna a tua/o figlia/o a togliere e mettere la mascherina toccando 
soltanto i lacci.

Spiega a tua/o figlia/o che a scuola potrebbe incontrare dei com-
pagni che non possono mettere la mascherina. Di conseguenza, 
deve mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina e 
seguire le indicazioni degli insegnanti.

Dopo il rientro da scuola informati su come si è svolta la giornata, 
dialoga con tua/o figlia/o per capire come vive questo particolare 
periodo, cosa prova, se si sente smarrita/o, disorientata/o dalle no-
vità. Aiutala/o ad esternare ed elaborare eventuali disagi. Se ti con-
fida comportamenti non adeguati da parte di altre persone, parla-
ne subito con la Dirigente Scolastica e con gli insegnanti.

Fai attenzione ai cambiamenti nel comportamento, quali eccessivo 
pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive 
abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che 
possono essere segnali di stress e ansia. Fai attenzione, però, a non 
essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura.

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza: essere in-
formato può ridurre la tua eventuale ansia e offrirti un modo per 
esprimere e razionalizzare le tue preoccupazioni.



Accertati con i medici se le condizioni psico-fisiche di tua/o figlia/o 
presentano particolari complessità rispetto al rischio di contagio da 
COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lei/lui.

Se tua/o figlia/o presenta particolari bisogni nel caso in cui dovesse 
essere soccorso a scuola, fai predisporre dai suoi medici delle indi-
cazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, 
in modo che ciascuno sappia come deve intervenire. 

Se tuo figlia/o presenta, in generale, fattori che lo esporrebbero ad 
un maggior rischio di contagio, fatti rilasciare dai medici apposita 
certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano 
percorsi di Didattica Digitale Integrata o di istruzione domiciliare, 
da attivare in caso di necessità.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVE
PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ

Fornisci sempre a tua/o figlia/o nello zaino scorte di fazzoletti di 
carta e insegnale/gli a buttarli dopo ogni uso in sacchetti personali; 
fornisci anche fazzolettini disinfettanti o gel ingenizzanti e insegna-
le/gli ad usarli.

Forniscile/gli bottigliette d’acqua personalizzate in modo che possa 
riconoscerle sempre.

Insegnale/gli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima 
disinfettate.

Poichè “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina 
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso con-
tinuativo”, valuta attentamente con il medico se tuo figlio rientra 
nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. 

Se tua/o figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera traspa-
rente, preparala/lo al fatto che le useranno persone intorno a lei/



Se i medici di tua/o figlia/o rilevano situazioni particolari che espor-
rebbero tua/o figlia/o ad un maggior rischio di contagio nel caso di 
utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, fatti attestare formalmente 
le richieste particolari e presentale al Comune e per conoscenza 
alla scuola.

Controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino e dopo la discesa 
dallo stesso, in modo da accertare che siano adeguate alle esigenze 
attestate dai medici per tua/o figlia/o ed eventualmente richiedere 
delle modifiche.

Se, nonostante l’organizzazione scolastica, i medici ritengono si 
debbano adottare provvedimenti speciali per il contenimento del 
rischio di contagio in determinati momenti (ad esempio, per l’ac-
cesso ai locali scolastici, per gli intervalli, per la mensa, per lo svol-
gimento di alcune attività didattiche come l’educazione fisica,...), 
occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per 
concordare le modalità organizzative possibili.

lui, docenti, compagni, personale scolastico.

Se tua/o figlia/o ha deficit uditivi, puoi chiedere alla scuola di forni-
re a lei/lui, ai compagni e ai docenti della classe le visiere trasparenti 
piuttosto che le mascherine. Se comode, potresti richiedere alla 
scuola di fornirle/gli mascherine con il frontalino trasparente.

Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici 
dei disabili e offri il tuo contributo per eventuali suggerimenti mi-
gliorativi.

Insegna a tua/o figlio/a (se possibile) a disinfettare con i fazzolet-
tini disinfettanti le maniglie delle porte, la superficie del water e i 
rubinetti prima di usarli e a disinfettarsi le mani subito dopo essere 
uscita/o dal bagno e prima di tornare in classe.

Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia 
comprensibile per tua/o figlia/o (in caso contrario individua con la 
scuola possibili strumenti alternativi.



Formula alla scuola eventuali ulteriori proposte organizzative utili 
per la tutela della salute di tua/o figlia/o così come dei suoi compa-
gni.

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con diSturbi Specifici di apprendimento

Fatti mandare dalla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza an-
ti-contagio e le varie disposizioni in formato leggibile, con la sintesi 
vocale o, altrimenti, renditi disponibile tu a tradurli con sintesi vo-
cale. Collaborare con la scuola è indice di genitorialità responsabile.

Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le re-
gole organizzative (ad esempio quelle per l’uso dei laboratori) siano 
comprensibili per lei/lui e siano da lei/lui apprese.

Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, prepara o 
aiutala/lo a preparare nuovi calendari delle attività con l’indicazio-
ne, giorno per giorno, di quello che le/gli occorre.

Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento, 
(ad esempio, quelle per assicurare il distanziamento, per separare i 
flussi nei corridoi,per indicare punti di raccolta,...) per verificare se 
comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.


