
 

CONVIVERE CON IL CORONAVIRUS. 

RIPARTIRE IN SICUREZZA 
 
Regole, misure di sostegno, raccomandazioni: un vademecum per 
scuole dell‘infanzia, primaria e secondaria 

inizio scuola 14 SETTEMBRE 2020 

 
 
 

INSIEME CE LA FAREMO 
 
 

Rientrare a scuola in sicurezza 
check list per le famiglie 

 
 

 

Abbiamo preparato per voi alcuni consigli per aiutare i vostri  figli a iniziare bene la 

scuola. I  suggerimenti sono indicativi e ampiamente integrabili e modificabili per ogni 

esigenza. 

 

 

 

Controlla che tuo figlio al mattino non abbia sintomi potenzialmente lega- 

ti al Covid-19. 

 
Segui le indicazioni del pediatra/medico di base se tuo figlio presenta sin- 

tomi potenzialmente legati al Covid-19. 

 
Mantieni un contatto stretto e permanente con la scuola, condividi le so- 

luzioni più idonee per aiutare tuo figlio se ha Bisogni Educativi Speciali. 

 
Parla con tuo figlio delle corrette pratiche di igiene personale e di com- 

portamento sociale.  In questo modo sarà per lui più facile adottarle anche 

a scuola. 

 
Salvo diverse indicazioni della scuola, procura a tuo figlio una bottiglietta di 

acqua identificabile con nome e cognome. 

 
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 



 

• Lavare e disinfettare le mani più spesso; 

• Mantenere la distanza fisica dagli altri bambini/ragazzi, nei casi previsti; 

• Indossare la mascherina nei casi previsti; 

• Evitare di condividere oggetti con altri bambini/ragazzi. 

 

 

Informati e informa tuo figlio sui protocolli che la scuola adotterà a 

seconda degli scenari epidemiologici e in situazioni speciali, come la 

pausa, il momen- to  del  pranzo, l’ora di ginnastica e l’ora di 

educazione musicale, se prevista. 

 
Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di sto"a, fai in modo che 

siano riconoscibili e non possano essere confuse con quelle di altri 

allievi. 

 
Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando 

soltanto i lacci e ad averne cura. La mascherina deve diventare il suo più 

prezioso alleato. 

 
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei 

compagni che   non possono mettere la mascherina. Di 

conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve 

tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 
Prepara tuo figlio, soprattutto se è piccolo, al fatto che la scuola 

avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti che 

mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a 

pranzo). 

 
Partecipa anche tu, come genitore, alla vita scolastica, condividendo le 

linee guida e i protocolli della scuola, mantenendoti aggiornato 

attraverso i canali ufficiali utilizzati e sostenendo il lavoro degli 

insegnanti. 

 

 

Seguirà PIANO ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO  


