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Circ. n. 10 

Vademecum per rientrare a scuola felici 

e… sicuri!!! 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e 

precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la 

collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 

parte di tutti. Per questo vi chiediamo di far parte di questo 

sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non 

mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 
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NON SI VA A SCUOLA QUANDO…                           

 

 

 

 Si ha una temperatura superiore a 37,5°C. 

 Si avvertono sintomi quali mal di testa, 

tosse, diarrea, mal di gola, vomito, dolori 

muscolari…insomma non si è in buona 

salute. 

 C’è stato un contatto con un caso Covid-

19, in tale evenienza va osservata 

scrupolosamente l’indicazione della Sanità 

sulla quarantena. 

 

 

 



INDICAZIONI E SUGGERIMENTI ALLE 

FAMIGLIE: 

 

 

 

 

 Controllare la temperatura del bambino/ragazzo ogni mattina, prima di 

uscire di casa; 

 A casa praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle 

mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, dopo aver starnutito o 

tossito, prima e dopo la regolazione della mascherina. 

 Sensibilizzare sulla necessità di ripetere spesso il lavaggio o 

l’igienizzazione delle mani. 

 Spiegare l’importanza e l’utilità di indossare la mascherina e 

sensibilizzare sulla corretta modalità di posizionamento e rimozione della 

stessa, toccando soltanto i lacci. 

 Informare la scuola su quali persone contattare nel caso in cui il proprio 

figlio non si senta bene, fornendo i numeri telefonici necessari a rendere 

più celere il contatto. Nel caso in cui ci sia il bisogno di ricorrere a 

persone diverse dai genitori è necessario compilare e consegnare alla 

segreteria scolastica apposito modulo di delega. 

 Fornire al proprio figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome 

e cognome. 

 Prendere in considerazione l’idea di fornire al proprio figlio una 

mascherina in più, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di 

gel disinfettante per uso personale. 

 Portare con sé un contenitore (ad esempio un sacchetto richiudibile 

etichettato) in cui riporre la mascherina, qualora non sia necessario 



indossarla, essendoci garanzia di distanza di sicurezza, e ribadire che la 

mascherina non va appoggiata su qualsiasi superficie. 

 Discutere con i propri figli della necessità di rispettare l’indicazione della 

distanza di sicurezza, che non è distanza affettivo-relazionale, ma una 

misura provvisoria che ci consente di stare insieme in sicurezza. 

 Se il proprio figlio utilizza un mezzo pubblico prepararlo ad indossare 

sempre la mascherina, a non toccarsi il viso con le mani senza averle 

prima sanificate e a rispettare le regole da seguire a bordo (posti a 

sedere, posti in piedi, distanziamento).  

 Rispettare l’orario di entrata a scuola e di uscita, facendo attenzione a 

non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso, né in 

ritardo, in modo tale da evitare assembramenti. Ciascuna classe infatti 

avrà un orario di ingresso e uscita specifico, in maniera tale da 

scaglionare il flusso degli alunni. 

 Ricordarsi di indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita da scuola. 

 Dopo il rientro da scuola informarsi su come vanno le cose e sulle 

interazioni con compagni di classe ed insegnanti, per capire se il proprio 

figlio si sente spiazzato dalle novità. Eventualmente, insieme alle 

insegnanti, aiutarlo ad elaborare disagi e malesseri.  

 Fare attenzione, in particolare, ad eventuali cambiamenti nel 

comportamento del proprio figlio come pianto eccessivo o irritazione, 

tristezza o esagerata preoccupazione, alterazione delle abitudini 

alimentari o del sonno, stress, facendo attenzione però a non 

trasmettere ansia. 

 Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza. L’alleanza 

educativa tra famiglia e scuola è come sempre preziosa per migliorare 

l’efficacia di ogni intervento, lo sarà ancora di più in una fase delicata 

come questa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPORTAMENTI CORRETTI DEGLI ALUNNI 

A SCUOLA: 
 

 

 

 Prima di entrare nell’edificio, ricordati di indossare la mascherina e di 

mantenere sempre la distanza di sicurezza. 

 Dopo essere entrato a scuola, raggiungi rapidamente la tua aula, senza 

fermarti lungo il percorso. 

 Giunto nell’aula, sistema il giubbotto alla spalliera della sedia e lo zaino 

sotto la sedia. 

 Preparati all’idea che la scuola si presenterà con un aspetto un po’ 

diverso dal solito: banchi distanti tra loro, insegnanti e personale 

scolastico che mantengono le distanze fisiche, l’uso delle mascherine e 

qualche compagno che magari la mascherina non potrà indossarla per 

ragioni di salute. 



 Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai certezza di 

poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre 

persone, quando ti avvicini alla cattedra e quando esci dall’aula per 

recarti ai servizi igienici, in palestra o nel laboratorio e comunque 

attieniti sempre alle indicazioni delle insegnanti e del personale 

scolastico. 

 Durante la giornata igienizza più volte le mani, utilizzando i dispenser 

dislocati nelle aule e nei corridoi. 

 Fa’ attenzione alla segnaletica presente sul pavimento per mantenere il 

distanziamento quando effettui gli spostamenti consentiti. 

 Evita di condividere oggetti con gli altri, non per egoismo e insensibilità, 

ma sempre a garanzia di sicurezza reciproca. 

 Durante l’attività sportiva togli la mascherina, mantenendo una distanza 

di almeno 2 metri dalle altre persone e seguendo scrupolosamente le 

indicazioni dell’insegnante. 

 Qualche minuto prima della campana che indica la fine delle lezioni, 

segui attentamente le indicazioni delle insegnanti e del personale 

scolastico per garantire a te stesso e agli altri un’uscita sicura. 

 

IN OGNI CASO 
 

SE AVVERTI SINTOMI INFLUENZALI MENTRE SEI A SCUOLA, AVVISA LE 

INSEGNANTI O IL PERSONALE SCOLASTICO, CHE PROVVEDERANNO A 

CONTATTARE LA TUA FAMIGLIA. 

Ad ogni modo non saranno mascherine e distanza a frenare l’incredibile 

voglia di crescere INSIEME. 

Il personale tutto Vi augura BUON ANNO SCOLASTICO! 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                   

ai sensi dell’art. 3, c. 2, Glgs n. 39/93 


