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A.S. 2021-22 E COVID−19. Rientrare a scuola in sicurezza. CHECKLIST di supporto per le famiglie. 

Gentile genitore,  
 

§ Controlli suo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5 gradi non può venire a scuola. 

§ Si assicuri che suo figlio non abbia mal di gola o altri segni di malattia riferibili a sindrome 
influenzale o virale, come raffreddore, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se 
non è in buona salute non può venire a scuola. 

§ Se non lo hai già fatto, ci informi su quali persone contattare in caso suo 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. 

§ Pianifichi chi deve recarsi immediatamente a scuola e riprendere suo figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 
reperibilità sua o di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico. 

§ Se suo figlio ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può venire a scuola. Segua con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

§ Parli con suo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
o Igienizzarsi all’ingresso di scuola. 
o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare la mascherina SEMPRE. 
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri… 
o Evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico. 

§ Pianifichi e organizzi il trasporto di suo figlio per e dalla scuola: 
o Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, o fruisce 

della navetta della scuola, gli spieghi che deve sempre seguire le regole: mascherina, 
pulizia delle mani. 

§ Eventuali bottigliette di acqua portate da casa devono essere identificate con nome e cognome. 
Anche se l’alunno preleva la bottiglietta d’acqua dal distributore a scuola deve provvedere a 
scrivervi il proprio nome e cognome (con penna o pennarello indelebile oppure apponendo 
etichette preparate a casa). 

§ Comunichi alla scuola, se ritiene di doverlo segnalare, allergie da cibo o da contatto o altre 
patologie, allegando un certificato del pediatra o dello specialista. La scuola utilizza 
quotidianamente dispositivi filtranti e sanificatori professionali (con perossido di idrogeno). 

§ Acceda agli uffici amministrativi della scuola previo appuntamento (salvo casi di urgenza non 
derogabili). Sapendo che, come da Decreto-Legge n. 122 art. 1 comma 2 "Fino al 31 dicembre 
2021, [..] non solo il personale della scuola ma anche genitori, fornitori, manutentori, educatori, 
esperti, ecc. potranno entrare SOLO se in possesso di Green Pass valido in formato cartaceo o 
digitale. 

§ Partecipi alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato resta lo strumento più 
efficace per gestire l’incertezza e arginare il contagio. 

§ Faccia attenzione a non trasmettere a suo figlio ansia e preoccupazione oltremisura! 

Grazie per la collaborazione. 


