
 

Circolare n. 34 

Pavia, 11 Settembre 2020 

Ai Genitori e alla Famiglie degli Alunni 

E p.c.: 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

                                                                

OGGETTO: suggerimenti per la ripartenza. 

 
 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

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

 

Quella che segue è una sintesi delle principali indicazioni, accompagnate da alcuni 

suggerimenti pratici, utili per il rientro a scuola in sicurezza.  

Le indicazioni seguenti saranno aggiornate a seguito delle deliberazioni degli organi 

Collegiali relative al calendario ed all’orario per l’a.s. 2020-21 ed in seguito ad ogni 

ulteriore precisazione del Ministero dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico. 

Si raccomanda una attenta lettura degli Avvisi e della documentazione pubblicata sul 

Sito della scuola. 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Assicurati che 

non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come raffreddore o tosse, diarrea, mal 

di testa, vomito o dolori muscolari. In presenza di questi sintomi, consultare il medico 

per valutare la presenza a scuola. 

Se ha una temperatura superiore o uguale a 37,5 °C non può venire a scuola.  
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Se ha avuto contatto con un caso Covid-19 non può venire a scuola. Segui con 

scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni comprensivi di sabato e domenica, 

si rientra a scuola con il certificato medico.  

Compila con scrupolo il modulo delega relativo alle persone da 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 – la scuola, in 

caso di sintomi, se non riuscirà a contattarvi, dovrà rivolgersi al 112. In attesa 

dell’arrivo di un genitore/o persona delegata, l’alunno verrà trasferito in un locale 

adibito appositamente per l’accoglienza e l’isolamento. 

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.  

Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua, identificala con nome e cognome e 

raccomandagli di non condividerla con nessuno.  

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 

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, ecc.). 

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

-lavare e disinfettare le mani spesso 

-non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate 

-se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. 

-mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

-indossare la mascherina 

-evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri, …) 

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 

disinfettate. Accertati che abbia compreso le regole da seguire a bordo (posti a sedere, 

posti in piedi, distanziamento) 



-se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli 

che deve sempre seguire le regole: mascherine, distanziamento, pulizia delle mani. 

Se tuo figlio frequenta la scuola dell’Infanzia ricorda che può essere accompagnato 

da UN SOLO genitore/accompagnatore.  

Rispetta gli orari indicati per l’entrata e l’uscita ed evita di trattenerti nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); durante l’ingresso e l’uscita 

si deve muovere lungo file ordinate indossando la mascherina. 

A scuola è consentita SOLO la mascherina CHIRURGICA.  

Spiega a tuo figlio che non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun 

ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia, e che non dovrà condividere il proprio 

materiale scolastico né cibi, bevande, … con i compagni, non per ragioni di egoismo, 

ma per sicurezza. 

Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che è 

necessario.  

Fornisci a tuo figlio due o più MASCHERINE CHIRURGICHE di ricambio nello 

zaino, chiuse in un contenitore richiudibile ed etichettato, in modo che non possa 

essere confuso con quello di altri compagni.  

La mascherina chirurgica deve essere cambiata TUTTI I GIORNI. 

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. 

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 per il pranzo, o di pranzare in un secondo turno). Se ti 

accorgi che tuo figlio si sente “spiazzato” dalle novità, aiutalo ad elaborare eventuali 

disagi. 

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. 

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati prevalentemente a distanza, 

in videoconferenza, previo appuntamento. 



La segreteria funzionerà tutti i giorni, ma l’accesso al pubblico avverrà solo previo 

appuntamento telefonico e in fasce orario senza la presenza degli alunni a 

scuola e per pratiche che non possono essere svolte a distanza. I visitatori 

dovranno compilare e firmare il registro degli accessi; sarà misurata la temperatura 

corporea dal personale scolastico addetto. 

 

Certa della collaborazione di tutti, perché l’importante è essere a scuola in sicurezza e 
mantenere la scuola aperta, auguro un buon anno scolastico a tutti noi. 
 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 


