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Come i genitori possono preparare i propri figli 
al rientro a scuola in sicurezza 

 

 
 

1. Controlla tuo/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura pari o superiore a 37,5 gradi, 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, dolori muscolari o congestione nasale. Se non è in buona salute 
non può andare ascuola. 

3. Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sullaquarantena. 

4. Informati sull’organizzazione prevista e indicata dalla scuola e rispetta gli orari e 
condividi le regole stabilite. 

5. Comunica allascuolaqualipersonecontattareincasotuofigliononsisenta beneascuola, 
fornendo:Nomi,Cognomitelefonifissiocellulari,luoghidilavoro o 
ogniulterioreinformazione che possa servire utile a rendere celere ilcontatto. 

6. A casa spiega a tuo/a figlio/a perché è importante l’uso della mascherina e il rispetto 
del distanziamento. Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando 
soltanto i lacci. 

7. Se fornisci a tuo/a figlio/a mascherine di stoffa riutilizzabili, fornisci anche un 
sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata e 
disinfettata. Fai in modo che tutte le mascherinesiano riconoscibili e non possano 
essere confuse con quelle degli altri allievi (ad esempio scrivi le iniziali con un 
pennarello indelebile). 

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

9. Procura a tuo/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome ecognome. 
10. Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnando che 

anche dopo un solo uso vanno buttati subito nel cestino e vanno disinfettate le 
mani. 

11. 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 una 
mascherina in più chiusa in un sacchetto pulito, un disinfettante personale per le 
mani). 

12. Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto 
diverso (ad es.banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze 
fisiche, stare seduti a merenda). 

13. Aiuta tuo/a figlio/a ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non 
adeguati da parte di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente 
Scolastico. 


