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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 163 

 

 

Ai genitori degli alunni 

 

 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro a scuola in sicurezza. 

 

 

In previsione della ripresa delle attività scolastiche, si trasmettono in allegato le indicazioni per il 

rientro a scuola in sicurezza. 

 

          Il Dirigente scolastico 

                 Elvira Mulè  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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Indicazioni ai genitori per il rientro a scuola in sicurezza 

 

1. Ogni mattina controlli a suo/a figlio/a la temperatura: se ha una temperatura 

corporea superiore a 37,5 gradi, non lo/la mandi a scuola. 

2. Se suo/a figlio/a ha febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito, difficoltà a respirare, 

naso che cola, non lo/la mandi a scuola e contatti il pediatra. 

3. Verifichi sempre che nello zaino di suo/a figlio/a ci siano una scorta di fazzolettini 

di carta, la mascherina (inserita in un sacchetto o in un contenitore), il disinfettante 

per le mani, la bottiglietta dell’acqua, un sacchetto di plastica vuoto. 

4. Se fornisce a suo/a figlio/a una mascherina riutilizzabile, faccia in modo che sia 

riconoscibile e non possa essere confusa con quelle degli altri compagni. 

5. Ricordi a suo/a figlio/a che deve indossare la mascherina per proteggere naso e 

bocca ed evitare il contatto fisico con i compagni mantenendo la distanza di 1 

metro. 

6. Spieghi a suo/a figlio/a come indossare o togliere la mascherina toccando soltanto i 

lacci. 

7. Abitui suo/a figlio/a al corretto lavaggio delle mani o all’uso del gel igienizzante 

soprattutto prima di mangiare o dopo avere starnutito o tossito. 

8. Ricordi a suo/a figlio/a di evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi e di lavare 

spesso le mani o utilizzare il gel igienizzante per tenerle pulite. 

9. Spieghi a suo/a figlio/a che la scuola avrà un assetto diverso (ingressi separati per le 

diverse classi, banchi distanziati tra di loro, insegnanti che devono mantenere il 

distanziamento fisico), ma che ciò non deve preoccuparlo/a. 

10. Ricordi a suo/a figlio/a che i banchi sono sistemati in modo da assicurare il 

distanziamento fisico di 1 metro e che la posizione di banchi e sedie non deve 

essere cambiata per nessun motivo.  

11. Ricordi a suo/a figlio/a che a scuola deve usare esclusivamente oggetti di sua 

proprietà e non deve scambiare con i compagni penne, matite o altro. 
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12. Ricordi a suo/a figlio/a che durante l’intervallo deve mantenere sempre la distanza 

di 1 metro ed evitare il contatto fisico con i compagni. 

13. Se suo/a figlio/a presenta particolari situazioni di rischio o patologie non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina, informi tempestivamente la 

scuola e presenti adeguata certificazione medica a supporto in modo da adottare 

soluzioni specifiche. 

14. Si assicuri che la segreteria sia in possesso del corretto numero di telefono di 

entrambi i genitori: eventualmente segnali in segreteria nome, cognome e numero 

di telefono di altre persone da contattare nel caso in cui suo/a figlio/a stia poco bene 

e le deleghi a prelevarlo/a in caso di necessità.  

15. Chieda informazioni al dirigente o al personale scolastico sulle iniziative intraprese 

e le soluzioni adottate per il rientro a scuola in sicurezza. Ciò l'aiuterà ad affrontare 

razionalmente le sue comprensibili preoccupazioni.   
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