
 

 

 

Indicazioni di sicurezza per le famiglie- COVID-19  

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 

gradi o superiore 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  

Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome per evitare di confonderla 

con quella dei compagni  

Nell’eventualità che la scuola abbia problemi con la fornitura, dota lo zaino di tuo figlio con una 

mascherina, il disinfettante per le mani, i fazzolettini di carta e le salviettine umidificate  

Fornisci una mascherina di ricambio nello zaino chiusa in un contenitore, fornisci anche un sacchetto dentro 

cui riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata o eliminata e una busta richiudibile ed 

etichettata dove riporre la mascherina quando mangia.  

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  

Ricorda a tuo figlio le precauzioni da prendere a scuola:  

• lavare e disinfettare le mani spesso  

• mantenere la distanza fisica dai compagni e dagli insegnanti  

• evitare di condividere oggetti con altri compagni, tra cui bottiglie d'acqua, penne, matite, libri, ecc.  

• usare la mascherina negli spostamenti nelle aree comuni  

Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon 

esempio  

Prendi visione del Regolamento anticontagio pubblicato sul sito della scuola all'indirizzo  

www.icdelianuova.edu.it   per presentare a tuo figlio le regole adottate dalla scuola per le attività libere (per 

es. la ricreazione), le attività di educazione fisica e sulle regole della mensa, chiedendogli di rispettarle con 

scrupolo  

Dopo il rientro a casa informati su come vanno le cose e sulle interazioni con i compagni di classe e con gli 

insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio, fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo 

pianto o irritazione. Aiutalo ad elaborare eventuali disagi ed eventualmente parlane con gli insegnanti e con 

la dirigente.  

La comunità scolastica sta avviando un processo di costruzione di comportamenti ispirato da un 
nuovo e mai esplorato modello di cittadinanza. Tale modello è indispensabile poiché senza un 
comportamento responsabile ed adeguato da parte di tutti alle prescrizioni non c'è 
provvedimento organizzativo che possa garantire il contenimento dei rischi da contagio.   

Sei invitato a collaborare anche tu!  


