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1. Effettua il controllo della temperatura corporea di tuo figlio ogni giorno prima di 

accompagnarlo a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. non mandare a scuola tuo figlio n caso di febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure 

se negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale. 

3. Potrai accedere alla segreteria solo previo appuntamento nell’orario previsto ed 

esclusivamente per casi di necessità, non risolvibili tematicamente o telefonicamente. 

All’ingresso sarà effettuata la registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso e del tempo di permanenza. 

4. Non potrai fare ingresso a scuola a meno che non sia stato contattato dalla scuola o per gravi 

motivi. Non recarti a scuola per sopperire alle dimenticanze di materiale, non preoccuparti, 

tuo figlio ne potrà fare a meno  

5. Non consentire a tuo figlio di portare con sé materiale e giochi personali, non potrà entrarli 

a scuola  
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6. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati 

giornalmente, se utilizzati. 

7. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 

scuola dell’infanzia. 

8. Ricordati di provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

9. Impegnati a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

10. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, evita di trattenerti nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

11. Non ti è consentito l’accesso ai locali della scuola dell’infanzia nei momenti di ingresso e 

uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o 

docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si 

rechi a scuola un solo accompagnatore. 

12. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità  

Problemi di salute in relazione al contagio 

1. Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad 

esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 

comportamentali,...) presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da 

rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un accomodamento 

ragionevole. Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a 

scuola, fai predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia 

alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando 

conseguenze ancora più gravi. 

2.  Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che 

non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti 

rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si 

predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata, da attivare in caso di necessità, senza 

ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione.  

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)  

1. Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli 

dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.  

2. Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli una borraccia personalizzata in 

modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani 

senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo pubblico.  

Uso dei dispositivi di protezione individuali  



1. 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. 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. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio 

come ogni lavoratore. Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di 

fornire a lui e alla classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine.  

Problema dei trasporti scolastici  

1. Se il medico di tuo figlio rileva difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il 

trasporto scolastico, fatti attestare formalmente le richieste particolari e presentale al 

Comune e per conoscenza alla scuola.  

2. Controlla le disposizioni per l’attesa dello scuolabus o dopo la discesa dallo stesso, in modo 

da accertare che siano adeguate alle esigenze attestate dai curanti per tuo figlio ed 

eventualmente per richiedere delle modifiche.  

Esigenze diverse  

1. Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico 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.  

Uso dei servizi igienici 

1. Insegna a tuo figlio a disinfettarsi le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di 

tornare in classe. 

Comprensione della cartellonistica COVID-19  

1. Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia comprensibile per tuo 

figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi. 

2. Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per assicurare 

il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...) per verificare 

se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 


