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Suggerimenti 

per il rientro 

a scuola in 

sicurezza 
 

• Controllate vostro figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

Se ha una temperatura di 37,5 gradi o superiore, non può andare a 

scuola.  

• Assicuratevi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come 

tosse, raffreddore, dissenteria, 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. Seguite con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• Se non lo avete già fatto, informate la scuola su quali persone 

contattare in caso vostro figlio non si senta bene a scuola: nomi, 

cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 

informazione utile a rendere celere il contatto. 

•  A casa, praticate e fate praticare le corrette tecniche di lavaggio delle 

mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito e spiegate 

a vostro figlio perché è importante. Visto che si tratta di bambini, rendete la 

cosa divertente. 

•  Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio 
ricordate ai vostri bambini di non mettersi le mani, i giochi o qualsiasi 
altro oggetto in bocca. Chiedere alle maestre di andare a lavarsi le mani 
dopo essersi toccati bocca e/o naso . 

• Parlate con vostro figlio delle precauzioni dando sempre il buon esempio.  

• Ricordate ai vostri bambini che le maestre e le collaboratrici durante il tempo che staranno 
insieme a scuola dovranno indossare la mascherina, o altri dispositivi.  

• L’ingresso è permesso ad un accompagnatore/alunno per volta a distanza di un metro dal 
successivo accompagnatore/alunno.  

• L’accompagnatore non può, assolutamente, sostare all’interno dell’edificio scolastico. In 
modo specifico è severamente vietato l’ingresso all’interno delle aule. Ciò significa che il 
tempo per accompagnare e salutare i propri figli deve essere ridotto al minimo. 

 

mailto:caic887008@pec.istruzione.it


    
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “Costantino Nivola”- SERRA PERDOSA 

 Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 
 tel.0781/274546-mail caic887008@istruzione.it – pec caic887008@pec.istruzione.it 

 
 

Ciascun alunno/a dovrà essere provvisto di 
una borraccia con semplice apertura, che, 
quotidianamente dovrà essere riportata a 
casa e sanificata per il giorno successivo. 

 Ciascuna borraccia dovrà avere nome e 
cognome del bambino.  

     •    Data la particolare situazione non si dovrà portare lo zainetto. 

     •    Nella scuola non può essere introdotto alcun oggetto proveniente dall’esterno. 
 

• Tutto il personale e la figura adulta che accompagnerà ll bambino/a a scuola deve attenersi 

alle distanze di sicurezza di almeno un metro, usare i dispositivi previsti (mascherina) e 

all’ingresso igienizzare le mani nell’apposito dispenser.  

 

• Se vostro figlio utilizza lo scuolabus preparatelo alla routine di questo momento; non toccarsi 

il viso con le mani senza prima averle disinfettate  o lavate. Se è piccolo, spiegategli che non 

può mettersi le mani in bocca. Accertatevi che abbia compreso l’importanza di rispettare le 

regole da seguire a bordo . Se va in auto con altri compagni, accompagnato 

dai genitori di uno di questi, spiegategli che deve sempre seguire le regole. 

 

• Nei casi di doppia percorrenza, in assenza di diverse indicazioni sono 

imposte le note leggi della circolazione stradale con percorrenza di anditi 

e disimpegni sempre mantenendo la destra. 

 

 

 

 

 

CARI GENITORI, CONTIAMO SULLA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

AFFINCHE,’ IN QUESTO PARTICOLARE ANNO SCOLASTICO, LE DISPOSIZIONI 

ELENCATE VENGANO RIGOROSAMENTE RISPETTATE  
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