OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza –check list di supporto per i genitori
La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i
comportamenti dei singoli cittadini e l’azione educativa che le famiglie devono
svolgere con i propri figli, tenendo ben presente che ciascuno è responsabile delle
proprie azioni.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Controllare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio:
Se ha una temperatura superiore a 37,5° non può recarsi a scuola.
 Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia (tosse, raffreddore,
mal di testa, dolori, muscolari…), se non è in buona salute non può andare a scuola.
 Comunicare alla scuola, tramite delega, quali persone contattare nel caso in cui il
proprio figlio non si senta bene a scuola.
 Praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani.
 Sviluppare la routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad es. stabilendo cosa
mettere nello zaino per la scuola (disinfettante per le mani, una mascherina in più) e
le cose da fare quando si torna a casa (lavare subito le mani, riporre la mascherina in
contenitori adeguati).
Parlare con il proprio figlio/a dei corretti comportamenti da tenere a scuola:
lavare e disinfettare spesso le mani,
mantenere la distanza fisica dagli altri studenti,
indossare la mascherina quando previsto,
evitare di condividere oggetti con i compagni,
osservare le istruzioni impartita dal personale docente e ATA.
Controllare quotidianamente il materiale scolastico (matite, gomme, penne…)
poichè non sarà possibile la condivisione dello stesso tra gli studenti.
Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina,
dando sempre il buon esempio.

Fornire una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore/sacchetto.
Fornire anche un contenitore/sacchetto in cui riporre mascherina, fazzoletti,
assorbenti usati e incarti vari.
Abituarlo a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
Comunicare alla scuola eventuali esigenze relative alla somministrazione di farmaci
salvavita, al fine di attivare opportune azioni al riguardo.
Spiegare che la scuola avrà un aspetto diverso rispetto a quella lasciata lo scorso
marzo (banchi monoposto e distanti fra loro, turni per andare in bagno, docenti che
mantengono la distanza fisica…)
Dopo il rientro da scuola cercare di capire come si sente e come “vive” le novità,
aiutalo ad elaborare eventuali disagie e parlarne subito con i docenti o con il
Dirigente Scolastico.
Fare attenzione a non trasmettere stress, ansia o preoccupazioni oltre misura.
Partecipare alle riunioni scolastiche (anche a distanza), leggere i documenti
pubblicati sul sito della scuola: essere informato può aiutare a ridurre l’ ansia e le
preoccupazioni.
SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA’
Accertarsi con il neuropsichiatra e con i medici di riferimento se è necessario
predisporre soluzioni specifiche per il proprio figlio.
Se presenta particolari complessità, far redigere dal medico curante delle indicazioni
specifiche da comunicare alla scuola o eventualmente al 118.
SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI FRAGILI
In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una
generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va
indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni
specifiche, quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19.
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio
1992, n. 104: un esempio per tutti, di non immediata evidenza, è quello di soggetti
allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate
per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.
Pertanto, in caso di sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio figlio
dovute a particolari patologie, sarà necessario consultare il proprio pediatra e/o
medico di base che rilascerà apposta certificazione indicando le specifiche necessità

dell’alunno . La certificazione medica andrà inviata all’indirizzo
bnic84600b@istruzione.it con oggetto: DATI TUTELATI DA PRIVACY ALUNNI FRAGILI.
SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE ALUNNI DELL’INFANZIA
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di
non recarsi a scuola.
Il materiale didattico di ogni sezione, inclusi i giochi, non potrà essere condiviso con
altre sezioni. Saranno utilizzati solo giochi in plastica che saranno igienizzati
giornalmente.
Non è consentito il rientro pomeridiano ai bambini.
Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito
l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di
mascherina, secondo le indicazioni di accesso fornite dalla scuola. E’ fatto divieto a
genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule
sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi
all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno
un metro e si dovrà attendere il proprio turno. E’ consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino, e
comunque non superiore a quindici minuti.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre
al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali nello zainetto dei
bambini.
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per
gli alunni nuovi iscritti, si incentiverà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza
all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi
(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del
bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e
dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per
l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente.
Il Dirigente Scolastico
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