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Circ. int. N.° 5                                                                                       Muggiò, 31.8.2020  
 
 

 
                                                          - Ai genitori degli alunni 

                                                                  
       - E p.c. al personale scolastico  
 
 

 
OGGETTO: Indicazioni per i genitori 
 

Per garantire la massima sicurezza e facilitare un rientro tranquillo a scuola è indispensabile il contributo 

dei genitori che dovranno mettere in atto tutta una serie di misure e di buone pratiche con i propri figli. 
Eccone alcune particolarmente raccomandate, nell’ottica della collaborazione e della corresponsabilità 
educativa scuola-famiglia: 

• Controllate i vostri figli ogni mattina per evidenziare eventuali segni di malessere. Se hanno una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non possono andare a scuola.  

• Assicuratevi che non abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona salute non possono essere ammessi a scuola. 

• Se hanno avuto contatto con un caso COVID-19, non possono andare a scuola. Seguite con scrupolo le 
indicazioni 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. Indicate più di una persona in caso voi foste irragiungibili. 

• Non potendo più suddividere gli alunni nelle altre classi per motivi sanitari, in caso di assenza del 
docente e di impossibilità a sostituirlo la scuola potrebbe richiedervi di tenere a casa i bambini. 

• Le entrate e le uscite a scuola saranno scaglionate e avverranno da accessi diversi, si prega quindi di 
evitare assolutamente arrivi in ritardo. 

• A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 
starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiegate ai vostri figli perché è importante. Per i 
bambini la routine può diventare una abitudine. 

• Procurate ai vostri figli una bottiglietta di acqua e provvedete a scrivervi il proprio nome e cognome 
(con pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

• Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 
mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina 
in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la 
mascherina a seconda che sia monouso o lavabile...) 
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• Parlate con ti vostri figli delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare le mani più spesso, 
mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina, evitare di condividere oggetti 
con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, colori, strumenti di scrittura, libri o altro materiale scolastico. 

• Rafforzate il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso delta mascherina, dando sempre il 
buon esempio. 

• Tenete a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornite ai 
vostri figli una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornite mascherine 
riutilizzabili forniste anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per essere 
lavata. Se usate mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono coprire naso e bocca e avere almeno due 
strati di tessuto. Lavarle con sapone a mano o in lavatrice e stirarle (il vapore a 90 gradi é un ottimo 
disinfettante naturale). 

• Se fornite a vostro figlio delle mascherine di stoffa, fate in modo che siano riconoscibili. 

• Allenate i vostri figli a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

• Prendete in considerazione l'idea di fornire a vostro figlio un contenitore da portare a scuola per riporre 

la mascherina quando mangia; assicuratevi che sappia che non deve appoggiare la mascherina su 
qualsiasi superficie, né sporcarla 

• Seguite sempre scrupolosamente le indicazioni che vi forniranno le vostre insegnanti e sottolineate con i 
vostri figli la necessità di comportamenti maturi e responsabili, soprattutto rispetto al distanziamento e 
all’utilizzo della mascherina, anche al di fuori della scuola. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (dott. Michele Quagliarini) 

 


