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Oggetto: Indicazioni ai Genitori, per il rientro a scuola in sicurezza . 

Ad ulteriore integrazione dell’Informativa del Dirigente, del pubblicato DVR aggiornato, di quanto 

esplicitato nelle riunioni docenti - genitori presenziate, si danno indicazioni, suscettibili di aggiornamento 

e rettifiche a seguito di un periodo di osservazione, che potrà protrarsi per più di una settimana e in 

attesa dell’approvazione del  Nuovo Regolamento di Istituto ,aggiornato con proposte del Collegio 

docenti e del CdI, rispettose dei DPCM e Linee guida . 

1. Ogni mattina controllare la temperatura del figlio/a: se si registra  una temperatura corporea superiore a 

37,5 gradi, non lo/la mandate a scuola.  

2. Se il/a figlio/a ha febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito, difficoltà a respirare, naso che cola, non 

lo/la mandate a scuola e contattate il pediatra.  

3. Verificate sempre che nello zaino di suo/a figlio/a ci siano una scorta di fazzolettini di carta, la bottiglietta 

dell’acqua o borraccia, una mascherina che potrà indossare in caso di affollamento all’ingresso o all’uscita 

da scuola, riposta in una busta trasparente con apertura a L per documenti. 
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4. La scuola fornisce all’ingresso per ogni alunno mascherine, quella usata giornalmente all’uscita dovrà 

essere lasciata in apposito contenitore. Nel caso di ricambio per il tempo lungo, la scuola provvederà a 

consegnarne un’altra, anche nel caso di macchiata o caduta a terra. 

5. Ricordate al figlio/a che deve indossare la mascherina per proteggere naso e bocca ed evitare il contatto 

fisico con i compagni, mantenendo la distanza di 1 metro.  

6. Ricordate al figlio/a che potrà toglierla solo se lo consentirà il docente quando tutti sono seduti 

,rispettano il distanziamento e sono rispettati i due metri dalla cattedra. 

7. Spiegate al figlio/a come indossare o togliere la mascherina, toccando soltanto i lacci.  

8. Abituate il figlio/a al corretto lavaggio delle mani o all’uso del gel igienizzante, soprattutto prima di 

mangiare o dopo avere starnutito o tossito.  

9. Ricordate al figlio/a di evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi e di lavare spesso le mani o utilizzare 

il gel igienizzante per tenerle pulite, messo a disposizione all’ingresso a scuola, nei corridoi. 

10. Spiegate al figlio/a che la scuola avrà un assetto diverso (ingressi separati per le diverse classi, banchi 

distanziati tra di loro, insegnanti che devono mantenere il distanziamento fisico). 

11.Ricordate al figlio/a che i banchi sono sistemati in modo da assicurare il distanziamento fisico di 1 metro 

e che la posizione di banchi e sedie non deve essere cambiata per nessun motivo.  

12.Ricordate che lo zaino deve essere collocato sotto la propria sedia o banco e che giacche e cappotti 

possono essere appesi agli appendini senza distanziamento o messi in buste trasparenti appesi agli 

appendini, comunque non potranno essere lasciati a scuola. 

13.Ricordate al figlio/a che a scuola deve usare esclusivamente oggetti di sua proprietà e non deve 

scambiare con i compagni penne, matite, quaderni, libri, altro. 

14.Ricordate al figlio/a che non deve lasciare a scuola indumenti, scarpe di ginnastica, quaderni, libri, altro. 

15.Ricordate al figlio/a che durante l’intervallo, che, in questa fase è previsto in classe, deve mantenere 

sempre la distanza di 1 metro ed evitare il contatto fisico con i compagni.  

16. La merenda che sarà portata da casa sarà consumata al banco preventivamente e successivamente 

igienizzato dal collaboratore scolastico. 

17.Se il figlio/a presenta particolari situazioni di rischio o patologie non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina, informi tempestivamente la scuola e presenti adeguata certificazione medica a supporto, 

in modo da adottare soluzioni specifiche.  

18. Assicuratevi via email che la segreteria sia in possesso del corretto numero di telefono di entrambi i 

genitori: eventualmente segnalare in segreteria nome, cognome e numero di telefono di altre persone da 

contattare nel caso in cui il figlio/a stia poco bene e le deleghi a prelevarlo/a in caso di necessità. 

19. Si richiede la massima puntualità, giacché la procedura di ingresso/uscita richiede un solo secondo per 

alunno e gli ingressi sono scaglionati e sfalsati per evitare assembramento. 

20. Ricordate che un solo genitore o delegato può accompagnare all’ingresso o ritirare l’alunno da scuola, 

per evitare assembramento. 

21. Tenere il distanziamento anche lungo i percorsi tamponati sui marciapiedi agli ingressi delle scuole. 

22. Con apposita circolare si informerà sull’uso dei cortili, in questa prima fase, non fruibili.  



 

 

NB: Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti vedasi in home page del sito istituzionale: normativa 

covid-19 

A maggior tutela si informa che in data odierna si è provveduto anche alla sanificazione di tutti i Plessi da 

Ditta incaricata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Martiniello Luisa  

    Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 


