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AI GENITORI 

DEL NOSTRO ISTITUTO 

 ALBO/ATTI 

VADEMECUM PER UN INIZIO SERENO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Gentili genitori, 

in vista dell’imminente rientro a scuola Vi riportiamo di seguito alcune indicazioni indispensabili per una 

serena ripresa delle attività in presenza dei nostri alunni, così come contenute anche nell’Appendice III del 

nostro Regolamento di Istituto, nonché nelle varie circolari informative pubblicate in questi giorni. 

REGOLE FONDAMENTALI 

 Misurate SEMPRE la temperatura prima di fare uscire di casa i vostri figli: se la temperatura è uguale o 

superiore a 37,5 non possono venire a scuola. 

 I Vostri figli non dovranno presentare questi sintomi:  tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di 

gola, difficoltà  respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto.  

 I Vostri figli non dovranno avere avuto contatti con persone positive al COVID-19 o in regime di 

quarantena negli ultimi 14 giorni. 

A SCUOLA IN SICUREZZA 

 Assicuratevi che i Vostri figli, se frequentano la Primaria o la Secondaria di I grado, arrivino SEMPRE a 

scuola indossando la mascherina chirurgica. Per il primo giorno di scuola dovete provvedere Voi a 

procurarla, poi saremo noi a consegnare una confezione sigillata da 10 pezzi che dovrà bastare per n. 2 

settimane scolastiche.  Se dovesse verificarsi nel tempo un ritardo nella consegna delle mascherine da parte 

del Commissario governativo, sarete avvertiti in tempo e dovrete provvedere Voi al fabbisogno. 

Vi consigliamo di fornire ai Vostri figli un porta-mascherina e di insegnare loro come deporla nello stesso. 

Vi preghiamo anche di mostrare ai Vostri figli come indossare correttamente la mascherina.  

È consigliabile avere una seconda mascherina nello zaino, in caso di smarrimento di quella in uso o di 

accidentale rottura della stessa.  

 A scuola gli alunni troveranno del gel posizionato in ogni classe. Vi consigliamo, tuttavia, di dotarli di 

una piccola confezione personale, nonché di un pacchetto giornaliero di fazzolettini di carta. 

 Quando saranno seduti al banco, gli alunni potranno evitare la mascherina, ma NON dovranno spostare il 

banco che è stato posizionato secondo il distanziamento previsto dalla norma: i docenti li guideranno a fare 

attenzione.  

 In tutte le situazioni di movimento, i Vostri figli della Primaria e della Secondaria indosseranno la 

mascherina: ingresso, uscita, per andare al bagno, alla lavagna, per andare all’esterno o semplicemente per 
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gettare qualcosa nel cestino. Collaborate con noi per abituarli a questi comportamenti, facendo capire ai 

Vostri figli che in questo modo tutelano se stessi, la propria famiglia e i propri compagni.  

  I bambini si recheranno in bagno durante gli intervalli, in modo ordinato e seguendo le indicazioni dei 

docenti e dei collaboratori scolastici. Naturalmente potranno andare in bagno anche in momenti diversi, 

secondo comprensibili necessità. 

 Per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92, consultatevi col Vostro pediatra o medico di base e 

valutate se sia il caso o meno di far indossare la mascherina: comunicate al docente coordinatore di classe il 

consiglio del medico e ci comporteremo di conseguenza. In ogni caso, abituate i Vostri figli all’idea che i 

docenti dovranno indossare la mascherina e anche, eventualmente, la visiera.  

COSA PORTARE E NON PORTARE A SCUOLA 

 Giocattoli: sono vietati 

 Vietato anche il materiale superfluo non richiesto dai docenti. Non appesantiamo lo zaino, che va 

preparato la sera prima e dovrà contenere SOLO il materiale necessario: libri e quaderni utili secondo 

l’orario didattico. 

 La merenda e la borraccia/bottiglietta sono PERSONALI: non vanno scambiate MAI e per evitare 

confusione, i bambini più piccoli potranno custodire la merenda in un contenitore personalizzato. Allo stesso 

modo, scrivete il nome di Vostro figlio sulla borraccia o sulla bottiglietta. Evitiamo la tovaglietta. 

 Tutto il materiale scolastico va etichettato col nome di Vostro figlio: quaderni, penne, libri, astuccio, 

squadretta, compasso, etc. 

RACCOMANDAZIONI 

 Rispettate gli orari di ingresso e di uscita! È fondamentale per evitare assembramenti, per aiutarci a 

gestire questi momenti delicati in sicurezza. Il ritardo deve essere un’eccezione, NON la regola. 

 Per i primi giorni troverete i docenti della prima ora ad accogliere i Vostri figli, almeno fino a quando non 

avrete/avranno memorizzato l’ingresso e il percorso. 

 Un genitore – uno solo -  di un bambino della Scuola dell’Infanzia, potrà accompagnarlo all’ingresso del 

Plesso, senza oltrepassare la zona delimitata per l’accoglienza. Il bambino sarà accompagnato alla sezione 

dal collaboratore scolastico: non è consentito al genitore recarsi in sezione né all’arrivo né al momento 

dell’uscita. 

 I genitori degli alunni di Primaria e Secondaria accompagneranno i propri figli all’ingresso stabilito senza 

entrare.  

 Se Vostro figlio dimentica un quaderno, un libro o altro, NON Vi presentate a scuola: per quel giorno ne 

farà a meno. Può sembrare una regola rigida, in realtà è una misura precauzionale come le altre, ma anche 

educativa. 

 Se Vostro figlio dovesse manifestare a scuola i sintomi sopra indicati: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà  respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, Vi 

contatteremo subito. DOVETE assicurare la Vostra reperibilità in orario scolastico: rispondete al telefono. 

State tranquilli e non Vi agitate: Vostro figlio sarà assistito da una persona che lo conosce,  la sua maestra o 

il suo professore/la sua professoressa, che sapranno tranquillizzarlo se necessario, esattamente come si è 

sempre fatto, anche in passato. Sarà collocato temporaneamente in un locale predisposto e non sarà MAI 

lasciato da solo, fino al Vostro arrivo. Sarà poi il medico a dirVi cosa fare: contattatelo appena tornate a casa. 

 

Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione, indispensabile per un ritorno a scuola sereno e sicuro. 
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