
 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

COME PREPARARE IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

CON I PROPRI FIGLI (INFANZIA) 
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 o dolori muscolari. 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. 

Il bambino e il genitore/accompagnatore possono accedere al plesso solo se negli ultimi 3 (TRE) giorni non hanno avuto 

sintomi respiratori o temperatura > 37,5 gradi. 

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. 

Tuo figlio deve essere accompagnato e ritirato da un solo genitore (o persona delegata - è consigliato che abbia una età 

inferiore a 60 anni). L'accompagnatore non può entrare all'interno dell'edificio, ad eccezione della sezione Primavera (24-36 

mesi). 

E' vietato portare oggetti (peluche, giochi, ecc.) da casa. 

La scuola fornisce i materiali necessari per l'igiene e per il pranzo. 

Tutta la biancheria per il riposo va portata a casa ogni venerdì e lavata a temperatura > 60 °C oppure con appositi prodotti 

disinfettanti. 

TUTTI gli indumenti personali devono essere rigorosamente contrassegnati con nome e cognome, altrimenti non potranno 

essere introdotti nei locali. 

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnuti to, 

tossito e appena tornato da scuola spiega a tuo figlio in maniera divertente perché è importante.  

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani più spesso, evitare di condividere 

oggetti con altri bambini, di non bere dai rubinetti dei bagni... 

Prepara tuo figlio al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. insegnanti che mantengono le distanze fisiche, e/o con 

mascherine/visiere, possibilità di stare in classe a pranzo). 

Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima lavate. 

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. 

 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

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 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 e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di 

necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l'organizzazione 
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