SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Cari genitori,
per una buona ripartenza, per il benessere dei vostri figli e di tutta la
comunità vi chiediamo collaborazione, trasparenza e condivisione...di seguito
alcune indicazioni su cosa e come RIPARTIRE IN SICUREZZA.
Indicazioni di sicurezza:
● 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.
● 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.
● 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. Se si tratta di un bambino,
rendilo divertente.
● Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.
● 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 personale 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; …)
● 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.
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie
d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri…
● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina,
dando sempre il buon esempio.
● Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia
necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in
un contenitore. Se fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto
dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata.
● Sono consigliabili mascherine chirurgiche ma se usi mascherine di cotone
riutilizzabili, esse devono:
coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
essere fissate con lacci alle orecchie
avere almeno due strati di tessuto
consentire la respirazione
essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il
vapore a 90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza
controindicazioni).
Fai in modo che le mascherine siano riconoscibili e non possano essere confuse con
quelle di altri allievi.
○
○
○
○
○

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato è
fondamentale per la collaborazione tra scuola e famiglia

