CHECK LIST DI PROCEDURE PER UN RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Indicazioni per le famiglie
•

Controlla tuo figlio/a ogni mattina per escludere sintomi sospetti riferibili al COVID-19.
Se ha una temperatura superiore a 37,5°C non può andare a Scuola.
Se ha avuto una temperatura corporea superiore a 37,5°C nei tre giorni precedenti non può
andare a Scuola.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (rapporto ISS COVID-19
n.58/2020, ECDC, 31 luglio 2020)
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•
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Se è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con un
caso COVID-19 non può andare a Scuola.
Segui con scrupolo i protocolli previsti sulla quarantena
Prima dell’inizio delle lezioni consegna alla Segreteria della Scuola la liberatoria per l’uscita
autonoma di tuo figlio/a (Scuola Secondaria) e rafforza in tuo figlio/a il concetto di
distanziamento fisico durante gli ingressi e le uscite dando tu stesso il buon esempio.
Trovi la liberatoria sul sito alla voce: segreteria - modulistica - alunni
Prima dell’inizio delle lezioni deposita, secondo le modalità indicate dalla Scuola, la delega per
il ritiro da Scuola dell’alunno/a da parte di terze persone, quest’anno è richiesta per tutti i
ragazzi. Trovi il modulo di delega sul sito alla voce: segreteria - modulistica - alunni
- Sviluppa delle routine quotidiane prima e dopo la Scuola, ad esempio prima di uscire
controlla che nello zaino ci sia:
- una borraccia o una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome
- il disinfettante personale per le mani
- la mascherina, esclusivamente chirurgica
- una bustina preferibilmente non di plastica, recante il nome e cognome, per riporre
l’eventuale cellulare (Scuola Secondaria)
- la merenda (Scuola Secondaria) (non sarà possibile accedere ai distributori automatici)
tornando a casa invita tuo figlio/a:
- a lavarsi immediatamente le mani
- a gettare la mascherina nel luogo preposto
A casa pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima dei
pasti, dopo aver starnutito o tossito, prima di mettere la mascherina
Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio/a per e dalla Scuola:
- Se utilizza un mezzo pubblico preparalo a indossare sempre la mascherina e a non
toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate. Accertati che abbia compreso
le regole previste per il trasporto pubblico (posti a sedere e in piedi, distanziamenti, …)
- Se va in auto con altri compagni spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina,
distanziamento, pulizia delle mani
Parla con tuo figlio/a delle precauzioni da prendere a Scuola chiedendogli di rispettarle con
scrupolo:
- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
- Rispettare i percorsi segnalati
- Indossare la mascherina secondo le indicazioni del personale scolastico
- Evitare di condividere oggetti di qualsiasi tipo con altri studenti (libri, penne, merende…)
Le mascherine sono un presidio fondamentale:
- Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni giorno.
- Allena tuo figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci
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Spiega a tuo figlio/a che a Scuola dovrà sempre tenere la mascherina al collo quando non
è richiesto il suo uso ma che non dovrà essere maneggiata
- Spiega a tuo figlio/a che a Scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono
mettere la mascherina e che in questi casi è fondamentale mantenere la distanza e
indossare la mascherina
- Se tuo figlio/a ha una forma di disabilità prima dell’inizio delle lezioni valuta con il
medico curante se tuo figlio/a rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di
utilizzo della mascherina. Se compatibile insegna a tuo figlio/a l’uso della mascherina. Se
incompatibile preparalo al fatto che le persone intorno a lui utilizzeranno mascherina e/o
visiera trasparente
Prepara tuo figlio/a al fatto che la Scuola avrà un aspetto diverso (ad. Es. banchi distanti tra
loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, …). Informati sempre da tuo figlio/a sulle
interazioni con i compagni e gli insegnanti e aiutalo ad elaborare eventuali disagi
Partecipa alle riunioni scolastiche quando previste e informati con frequenza quotidiana sul
sito della Scuola. Essere informato può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per
razionalizzare eventuali preoccupazioni.
Prima dell’inizio delle lezioni prendi visione sul sito della Scuola dell’Integrazione al Patto di
Corresponsabilità per emergenza sanitaria: è un documento di fondamentale importanza volto
alla tutela della salute di tutti con l’assunzione di impegni reciproci di correttezza

