
PER UN RIENTRO IN SICUREZZA

REGOLE GENERALI PER GENITORI ED ALUNNI



Il modo più sicuro per evitare il più possibile il contagio è rispettare i seguenti criteri

generali:

 DISTANZA: rispettare le distanze di sicurezza ed evitare ogni assembramento

 DISPOSITIVI: usare mascherine e gel igienizzanti

 MATERIALI PERSONALI: usare solo il proprio materiale ed evitare il più possibile che

esso entri in contatto con ambienti diversi (quello che è scuola resta a scuola, quello

che è a casa resta a casa), ridurre il materiale all’essenziale.

 BUON SENSO E COLLABORAZIONE: la scuola rispetta le istruzioni fornite dagli

organi preposti, nei casi non specificati chiede conferma, opera nel buon senso e

dando priorità alla salute. Ai genitori si chiede di collaborare sia nel rispetto delle

regole che nel segnalare eventuali lacune.



 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 e occorre avvertire la scuola

 Segui con scrupolo le indicazioni 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.



 A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani

 Insegna a tuo figlio il modo corretto di mettere e togliere la mascherina

 Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 
cognome. 

 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio le 
cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, 
dove riporre la mascherina

 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:Lavare e 
disinfettare le mani più spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri 
studenti, indossare la mascherina, non condividere oggetti con altri 
studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri.



 Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un 
eventuale caso di contagio da COVID-19 e sulle regole 
che in questi casi verranno seguite.

 Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla 
scuola: se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico o 
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, accertati 
che abbia compreso l'importanza di rispettare le regole 
da seguire a bordo. Se va in auto con altri compagni, 
accompagnato dal genitori di uno di questi, spiegagli che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, 
distanziamento, pulizia delle mani.

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e 
di uso delta mascherina, dando sempre il buon esempio.



 RESTA A CASA SE NON TI SENTI BENE E 
RICORDA DI MISURARE LA TEMPERATURA 
OGNI MATTINA

 ARRIVA A SCUOLA CON LA MASCHERINA E 
USALA SEMPRE IN MODO CORRETTO

 QUANDO TI ALZI DAL BANCO METTI 
SEMPRE LA MASCHERINA

 NON APPOGGIARE LA MASCHERINA 
USATA SU NESSUNA SUPERFICIE

 MANTIENI LA DISTANZA, NON SPOSTARE 
IL BANCO, TIENILO PULITO 

 IGIENIZZA LE MANI ALL’ENTRATA QUANDO 
VAI IN BAGNO, SE TOCCHI COSE NON TUE

 PORTA A SCUOLA UNA BOTTIGLIETTA O 
UNA BORRACCIA CON IL TUO NOME E USA 
SOLO QUELLA

 STARNUTISCI NEL GOMITO O NEL 
FAZZOLETTO E POI LAVA LE MANI

 NON TOCCARTI IL VISO

 NON SCAMBIARE OGGETTI, CIBO, PENNE 
O ALTRO CON I COMPAGNI

 NON PORTARE A SCUOLA GIOCHI O 
ACCESSORI INUTILI


