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VADEMECUM PER LE FAMIGLIE 
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

Indicazioni di sicurezza 

 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 
 

 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito, dolori muscolari, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto. Se non è in buona 
salute non può andare a scuola. 
 

 Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 
 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si 
senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 
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 tuo figlio 
perché è importante.  
 

 Salvo che la scuola non adotti la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a tuo figlio una 
bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Anche se preleva la bottiglietta d’acqua 
dal distributore a scuola deve provvedere a scrivervi il proprio nome e cognome (con 
pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 
 

 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 disinfettante personale per le mani e 
una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …) 
 

 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:  
 Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
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 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
 Indossare la mascherina. 
 Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie/borracce d'acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri... 
 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre 

il buon esempio. 
 

 Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:  
 Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico) preparalo ad indossare sempre la 

mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. Se è 
piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso 
l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 
distanziamenti, ...) comunicate da chi organizza il trasporto pubblico.  

 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 
sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 
 

 Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci 
mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla 
a casa per essere lavata.  

 Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:  
 coprire naso e bocca e l’inizio delle guance  
 essere fissate con lacci alle orecchie 
 avere almeno due strati di tessuto  
 consentire la respirazione  
 essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il 

vapore a 90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza 
controindicazioni). 

 
 Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, 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. 
 

 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. 
 

 Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati 
che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 
 

 Se tu figlio porterà con sé il cellulare, predisponi un sacchetto richiudibile etichettato per riporlo 
nel contenitore fornito dalla scuola. 
 

 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, possibilità di stare in 
classe a pranzo). 
 

 Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre 
i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue 
preoccupazioni. 
 

 Informati sulle regole adottate dalla scuola in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, 
chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

 



 
 

3 

Suggerimenti aggiuntivi alle famiglie 
 L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, 

per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai visitatori saranno 
richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli accessi. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 
genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 
 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita,  utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le scale di emergenza, pertanto, tutti i genitori si devono impegnarsi a 
rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a 
classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 
 

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 
 

 Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 
campione all’ingresso. 
 

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, 
sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario scolastico. 
 

 In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare il Responsabile Covid di 
plesso, anche per telefono. 
 

 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, sulla base delle indicazioni del Rapporto 
Covid19 dell’ISS n.58/2020, per la riammissione a scuola è necessaria una certificazione del 
pediatra o del medico di base che attesti che il bambino/studente pOSSA rientrare a scuola, 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19” e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 

 I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola 
nei momenti di ingresso e uscita. I bambini sono 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. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 


