
REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE L’ANNO SCOLASTICO 2020- 2021 



SPECIALE - COVID-19

REGOLE DA SEGUIRE PER IL RIENTRO A SCUOLA

Consapevoli che le regole per il rientro a scuola in sicurezza siano necessarie, l'Istituto

Comprensivo Cerisano (CS) ha ritenuto utile raccogliere le indicazioni principali rivolte a

genitori e studenti.



Vademecum Genitori

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

“TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA”

Carissimi genitori,

quelle che seguono sono una sintesi delle principali indicazioni, accompagnate da alcuni

suggerimenti pratici e utili per garantire ai vostri figli il rientro a scuola in sicurezza.



Misure di igiene personale

Vademecum Genitori

La scuola renderà disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) o a base di altri principi attivi per l’igiene delle mani per tutti
coloro che entrano negli edifici scolastici. In particolare saranno installati
dispenser agli ingressi principali dei plessi, davanti ai bagni e in ogni aula. Il
tutto favorendo, comunque, in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua
e sapone neutro. Nei bagni per l’asciugatura delle mani saranno fornite
salviette asciugamano monouso. Inoltre saranno disponibili per il personale e
gli alunni mascherine chirurgiche.



Misure per la gestione di casi sospetti
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In ogni plesso è individuata una sala per l’accoglienza e isolamento
di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre
nel corso della giornata scolastica. In tale evenienza il soggetto
dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà essere attivata
l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale. In particolare, nel caso di studenti, la scuola provvederà
immediatamente ad avvisare la famiglia che dovrà venire a
prendere l’alunno con sintomi sospetti.



Operazioni di pulizia
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Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le
indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute
"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento". La disinfezione
sarà effettuata attraverso prodotti con azione virucida.
Periodicamente saranno eseguite operazioni di pulizia straordinaria,
orientativamente durante l’interruzione dell’attività didattica.



Controlli da fare a casa

Vademecum Genitori

 Controlla la temperatura corporea di tua figlia/ tuo figlio ogni
mattina.

 Nel caso in cui presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19
(mal di gola o altri segni di malattia, come raffreddore o tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari ) l'alunno deve
restare a casa.

 Se ha avuto contatto con un caso di CoVid-19 non può andare a
scuola.
 Seguite con scrupolo le indicazioni sulla  
quarantena

Misura la  
temperatura

si va a scuola  
solo se si sta  

bene



Fornisci alla scuola i contatti

 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 e ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il
contatto.

Scuola/Famiglia

Informa la  
scuola
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Precauzioni da prendere a scuola
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Prima che tua figlia/ tuo figlio esca di casa per andare a scuola, oltre alla verifica sulla

temperatura corporea:

 assicurati che abbia con sé la mascherina chirurgica (la scuola provvederà ogni mattina

all’ingresso a fornire una mascherina, ma è possibile utilizzare la mascherina personale)

 fornisci un contenitore per riporre la mascherina quando questa non viene usata

 se si porta da casa da bere e/o da mangiare, assicurati che cibi e bevande siano riposti

in un contenitore chiuso e facilmente identificabile



Perché servono distanziamento e

mascherina chirurgica
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Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere  

a scuola:



Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per  
e dalla scuola:
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 Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (autobus, trasporto scolastico) preparalo
ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle
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 …

 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi,
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina chirurgica,

distanziamento, pulizia delle mani.



 Rispetta gli orari scaglionati per l’entrata e l’uscita ed evita di
trattenerti nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi,
parcheggi, piazzali, etc.).

 Ricorda a tuo figlio che durante l’ingresso e l’uscita deve
muoversi lungo file ordinate indossando la mascherina.
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Se devi venire a scuola in segreteria
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 Telefona prima a scuola e fissa un appuntamento

 Prima di uscire di casa misurati la temperatura e assicurati che sia 

inferiore  ai 37,5°C

 Entra a scuola dall’ingresso principale, leggi l’informativa e sanifica le
mani

 Indossa sempre la mascherina chirurgica



Se devi venire a prendere tua figlia/tuo figlio

Vademecum Genitori

 Prima di uscire di casa misura la temperatura e assicurati che sia inferiore ai  37,5°C

 Entra a scuola dall’ingresso principale e sanifica le mani

 Indossa sempre la mascherina chirurgica
 Avverti i collaboratori scolastici, che avviseranno tua figlia/tuo figlio
 Per quanto riguarda persone estranee alla scuola, compresi i genitori degli alunni, che
devono accedere ai locali scolastici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione fornita
dal personale scolastico



Informazioni per le famiglie di alunni con 
disabilità

Vademecum Genitori

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e/o altro personale, nel caso in cui dovrà
avvicinarsi al ragazzo dovrà utilizzare oltre alla mascherina anche guanti in nitrile e una visiera per la
protezione per occhi, viso e mucose, il tutto fornito dalla scuola.



Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni

con fragilità
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Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 
una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 
possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 
screening/test diagnostici.

Se tuo figlio è in condizione di fragilità comunicalo scuola utilizzando il modulo pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica corredato da certificazione medica.



Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)

 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.

 Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua
personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre.

 Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza averle prima  disinfettate, 
quando è in luogo pubblico.
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Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie

Vademecum Genitori

 Collaborare con la scuola è indice di genitorialità responsabile.

 Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole
organizzative siano comprensibili per lui e siano da lui apprese.

 Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino
ogni mattina; prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con l’indicazione,
giorno per giorno, di quello che gli occorre.

 Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le  proprie, non 
per egoismo ma per sicurezza.



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

 I colloqui dei genitori con i docenti
saranno effettuati a distanza in videoconferenza
o telefonicamente (salvo casi eccezionali
opportunamente da valutare) previo
appuntamento su registro elettronico o
segreteria esclusivamente nel giorno e nell’ora
di disponibilità del docente.

Rapporti
scuola  famiglia

Vademecum Genitori

Tieniti informato



Facci sapere se ci sono problemi

Vademecum Genitori

 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento di tua figlia / tuo figlio come eccessivo

pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o

del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e di ansia. Fai

attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia con preoccupazione oltre misura

 La scuola può dargli una mano: dirigente, docenti e personale Ata sono pronti ad

ascoltarti.

 Non aver paura o vergogna di chiedere un colloquio.



Da scuola chiamano perché tuo/a figlio/a  ha i 
sintomi del Covid. Che fare? (1)

 Non farti prendere dal panico

 Organizzati per venire a prendere tua/o figlia/o il più presto possibile

 Indossa subito la mascherina chirurgica

 A scuola, contatta subito i collaboratori scolastici e poi porta tua/o figlia/o  

subito a casa

 Contatta il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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Da scuola chiamano perché tuo/a figlio/a  

ha i sintomi del Covid. Che fare? (2)
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 Tua/o Figlia/o verrà sottoposta/o al test specifico

 Se il tampone è positivo, dovrai aiutare le autorità sanitarie a tracciare tutti i  

contatti che ha avuto nelle 48 ore precedenti.

 Potrà tornare a scuola solo dopo la scomparsa della malattia, cioè dopo

due tamponi negativi a distanza di 24 ore

 Nel frattempo seguirà le lezioni a distanza



Un compagno di classe è stato portato  

a casa come sospetto Covid. Che fare?
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 Non farti prendere dal panico

 Accertati che tua/o figlia/o rimanga a casa in attesa di notizie

 Se il tampone del tuo compagno di classe dovesse essere positivo, la classe verrà

messa in quarantena precauzionale e seguirà le lezioni a distanza


