
SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE

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

Gentili genitori, l’anno che stiamo vivendo, come ben sapete, ci ha visti coinvolti nella diffusione
pandemica dell’emergenza legata al Covid 19. L’epidemia non è finita e i risultati raggiunti potranno
essere mantenuti con la collaborazione di tutti.

Presentiamo di seguito un elenco di comportamenti utili a preparare il rientro a scuola. Non vuole essere
lunga lista di “doveri” ma un aiuto a tenere a mente e organizzare le molte informazioni che giungono da
diverse fonti. Ci auguriamo che possa esservi utile per parlare con i vostri figli del rientro a scuola e per
prepararvi a gestirlo in sicurezza.

● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura di 37,5
gradi o superiore o presenta una sintomatologia caratterizzata da tosse, raffreddore, mal di gola,
congiuntivite, vomito o diarrea non mandarlo a scuola.

● Se avete avuto contatti con un caso COVID-19, il bambino non può andare a scuola. Segui con
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.

● Avvisa telefonicamente la scuola se il bambino sarà assente per malattia.
● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio/disinfezione delle mani nella routine

quotidiana, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, essere andato in bagno.
Spiega in modo divertente a tuo figlio perché è importante.

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola (leggete insieme il regolamento di
Istituto e sottolineate l’importanza di seguire le indicazioni di comportamento date dall’insegnante):
lavare e disinfettare le mani più spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, evitare
abbracci e assembramenti, evitare di condividere giochi, oggetti ed alimenti con altri bambini.

● E’ proibito portare giochi ed oggetti personali da casa.
● Informati bene sulle regole di prevenzione adottate, anche partecipando agli incontri promossi

dalla scuola, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle , chiedendogli di rispettarle con
scrupolo. E’ importante non dare informazioni contrastanti per non confonderlo.

● Prepara il bambino al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso : ad esempio banchi distanti tra
loro, insegnanti che devono mantenere le distanze fisiche e indossare le protezioni (mascherine /
visiere), diverso utilizzo degli spazi comuni, ecc…

● I genitori non potranno accedere ai locali scolastici: abitua il tuo bambino ad essere sempre più
autonomo, ad esprimere le proprie necessità, a riconoscere le proprie cose, a vestirsi e svestirsi, a
soffiarsi il naso…..e a chiedere aiuto agli adulti quando non è in grado di fare da solo.

● Fai attenzione a parlare della nuova situazione senza trasmettere stress e ansia o preoccupazioni
oltre misura. Aiuta tuo figlio ad affrontare le novità e gli eventuali disagi. E’ importante che si senta
“sicuro” a scuola e non in una situazione di pericolo.

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche on line e controlla spesso la casella di posta istituzionale e
il sito della scuola (www.icvolpiano.edu.it) per essere informato.

● Rivolgiti agli insegnanti e al Dirigente per avere comunicazioni ufficiali e non affidarti alle “voci di
corridoio”.

http://www.icvolpiano.edu.it

