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A tutto il personale Docente e ATA 

Agli alunni e genitori 

Ai fornitori 

Al personale estraneo 

 

 
Oggetto: 

 

Check list per famiglie - A.S. 2020 - 2021   

 

Facendo seguito al Patto di corresponsabilità (che tutti sono tenuti a firmare) la scuola, 

ritiene utile, fornire ai genitori, informazioni sotto forma di check list, quale promemoria per 

affrontare le problematiche dovute alla presenza del coronavirus e per evitare, quindi, la diffusione 

del contagio.  

Le check list aiutano a portare correttamente a termine procedure complicate, evitando che 

una sola persona debba “tenere tutto nella sua testa” 

 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nel complesso delle norme è stata realizzata questa 

check list, ovviamente non esaustiva e solo indicativa e che ogni persona può ampliare e cambiare. 

 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE SU COME PREPARARE  

I PROPRI FIGLI AL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Indicazioni: 

1) Controlla tuo figlio ogni mattina. Se ha temperatura superiore a 37,5 °C non può andare a 

scuola 

2) Tuo figlio non deve avere mal di gola, tosse, diarrea etc. Se non è in buona salute non può 

andare a scuola 

3) Se ha avuto un contatto con un caso di COVID-19 non può andare a scuola 

4) Fornisci alla scuola nominativi, telefono e quanto necessario delle persone da contattare nel 

caso tuo figlio si sentisse male 

5) Insegna a casa le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo avere 

mangiato, starnutito, tossito. Fai tutto in modo da divertire i piccoli 

6) Fornisci tuo figlio di una bottiglietta personale identificabile con nome e cognome 

7) Stabilisci cosa mettere ogni giorno nello zaino (disinfettante, mascherina in più etc.) 

8) Descrivi a tuo figlio le precauzioni da tenere a scuola: 

-  Lavare e disinfettare le mani più spesso 

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

- Indossare la mascherina 

- Non condividere oggetti con gli altri (tipo bottiglia di acqua, dispositivi, libri etc.) 
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9) Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

- Se utilizza un mezzo pubblico preparalo ad indossare la mascherina sempre e a non toccarsi 

il viso con le mani senza averle prima disinfettate. 

- Non deve mettere le mani in bocca 

- Deve stare a debita distanza dagli altri 

10)  Ribadisci sempre il concetto di distanziamento fisico, di uso della mascherina, di 

disinfezione continua delle mani 

11) Informati sulle regole e sulle procedure adottate dalla scuola  

12) Chiedi alla scuola le regole per accompagnare i figli a scuola 

13) Tieni a casa una congrua scorta di mascherine per poterle cambiare. Fornisci una mascherina 

di ricambio a tuo figlio. 

14) Se usi mascherine di cotone riutilizzabili esse devono: 

- Coprire naso e bocca 

- Avere lacci per essere fissate alle orecchie 

- Avere almeno due strati di tessuto 

- Consentire la respirazione 

- Essere lavabili (magari utilizzando vapore a 90 °C) 

15) Se fornisci a tuo figlio mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non 

possano essere confuse con quelle dei compagni (fornisci un sacchetto dove deporre la 

mascherina in caso non venga utilizzata) 

16) Allena tuo figlio a togliere la mascherina toccando solo i lacci 

17) Spiega a tuo figlio l’importanza di tenere sempre indossata la mascherina, soprattutto nel 

caso in cui ci sia un compagno senza mascherina e/o che non possano utilizzarla. 

18) Insegna come controllare la distanza di sicurezza 

19) In caso di bambino piccolo preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto e terrà 

comportamenti diversi da quelli tenuti a casa 

20) Aiuta tuo figlio a superare le difficoltà iniziali del ritorno a scuola 

21) Se noti comportamenti non adeguati parla subito con gli insegnanti e con il Dirigente 

scolastico 

22) Controlla i cambiamenti di umore di tuo figlio che possono essere segni di stress e ansia 

23) Non trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura 

24) Partecipa alle riunioni scolastiche anche a distanza, in modo da essere informato e ridurre i 

tuoi sentimenti di ansia e razionalizzare le tue preoccupazioni 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

 

Problemi di salute in relazione al contagio 

 

 Accertare col neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio sono 

tali da cercare e porre in essere soluzioni specifiche per lui 

 Se tuo figlio presenta particolari complessità fai predisporre dai suoi medici delle 

indicazioni da comunicare a scuola e al 118, in modo che si sappia come intervenire in 

caso di manifestazioni strane 
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 Se tuo figlio presenta abbassamento delle difese immunitarie o seri problemi di salute, 

che non gli consentano di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio fatti 

rilasciare apposita certificazione dai medici curanti e presentala a scuola chiedendo che 

si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da 

attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione 

 

Comportamenti igienici da insegnare ai figli anche se difficili 

 

 Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegna a buttarli 

dopo ogni uso; fornisci anche fazzoletti disinfettanti 

 Insegna a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette di acqua personalizzate in 

modo che possa riconoscerle 

 Insegnali a non taccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate, quando è in 

luogo pubblico 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 

 

 Gli alunni con la 104 sono esentati dall’uso della mascherina (ciò non vuol dire non 

insegnare come usare la mascherina) 

 Se tuo figlio non utilizzerà la mascherina digli che gli altri la useranno 

 Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla 

classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. 

 

Trasporti scolastici 

 

 Presenta al comune le tue necessità se ci sono problemi per il trasporto 

 Se i medici di tuo figlio rilevano particolari difficoltà rispetto al rischio contagio durante 

il trasporto scolastico fatti attestare le richieste particolari e presentale al comune e per 

conoscenza a scuola 

 Controlla che nel pulmino siano adeguate le esigenze richieste dai medici per tuo figlio 

 

Esigenze diverse 

 

 Se i medici ritengono di dovere adottare provvedimenti speciali per il contenimento del 

rischio contagio, occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per essere 

concordati  

 

 

Uso dei servizi igienici 

 

 Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici dei disabili ed offri 

il tuo contributo per eventuali suggerimenti migliorativi 

 Insegna a tuo figlio a disinfettare con i fazzolettini le maniglie delle porte, la superficie 

del water e i rubinetti prima dell’uso e a disnfettarsi le mani dopo essere uscito dal 

bagno e prima di ritornare in classe 
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Comprensione della cartellonistica COVID-19 

 

 Accertati che la cartellonistica sia comprensibile per tuo figlio ed eventualmente 

collabora con la scuola per renderla comprensibile 

 Presta attenzione alle segnalazioni a pavimento per verificare se sono comprensibili 

 

Altri provvedimenti organizzativi 

 

 Formula alla scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della 

salute di tuo figlio così come dei suoi compagni 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disturbi specifici di apprendimento 

 

 Chiedi alla scuola tutte le indicazioni per la sicurezza anti-contagio 

 Accerta che tutte le indicazioni di sicurezza siano comprensibili per lui e siano da lui 

imparate 

 Accerta che abbia ben chiara la nuova organizzazione 

 Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, 

non per egoismo, ma per sicurezza 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                   (Prof.ssa Lucia Roccaro ) 
 
 
 
 
Mascalucia (CT) 13/08/2020 


