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circolare n. 3                                                                                                             Flero, 03.09.2020 

 

 

 

Alle famiglie dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia dei ciliegi 

 
 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, 

questo Istituto Scolastico ha predisposto una possibile check list di compiti ed indicazioni Si tratta di 

una serie di suggerimenti per aiutarci a tutelare tutti, bambini e adulti.  

 

È importante che le scuole ripartano e rimangano aperte a lungo perché i bambini hanno bisogno della 

scuola per crescere; per questo occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti 

affinché il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale e non arrivi a scuola.  

 

La collaborazione da parte delle famiglie è fondamentale. Tutti gli sforzi per ridurre il rischio di 

contagio a scuola, infatti, potrebbero essere vanificati se non si rispettano rigorosamente le norme di 

comportamento per la gestione dell’emergenza sanitaria. 

 

Certa della vostra collaborazione trasmetto le indicazioni utili ad una ripartenza serena e in sicurezza. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                            sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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La precondizione per la presenza alla scuola primaria di bambini, genitori o altri adulti è: 

 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

− Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

− Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

   
 

A CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

● Controlla tuo figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti non può andare a scuola. 

● Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari. Anche nei tre giorni precedenti. Se non è in buona salute non può andare 

a scuola.  

● Se è in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni non può andare a scuola 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19 negli ultimi 14 giorni, non 

può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità 

sulla quarantena. 

● Informa la scuola su quali persone contattare in caso tuoi figlio/a non si sentano bene a scuola: Nomi, 

Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere 

il contatto.  E’ opportune fornire tre contatti  

● A scuola non è possibile portare giochi o altro materiale da casa: aiuta tuo figlio/a, amabilmente ma 

con fermezza, a lasciare a casa gli oggetti che usa a casa. 

● I bambini sono piccoli: prepara tuo figlio/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es.  

insegnanti che indossano la mascherina e le visiere protettive). 

COMPORTAMENTI IGIENICI DA INSEGNARE 

● A casa, pratica e insegna le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina; spiega a tuo figlio/a perché è 

importante. È possibile farlo in modo divertente. 

● Insegna a non bere mai dai rubinetti; porta ogni giorno una borraccia d’acqua personalizzata in modo 

che tuo figlio/a sappia riconoscerla. 

● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola: prepara le cose da mettere nello zainetto per 

la scuola e stabilisci le cose da fare quando si torna a casa (per esempio lavarsi le mani 

immediatamente prima di fare qualsiasi cosa) 

● Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni 

uso. 

 

 

 

 

LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI 

● L’orario di ingresso è scaglionato secondo quanto comunicato dalle insegnanti e va rispettato rigorosamente; 

terminata la fase di accesso il cancello sarà chiuso e non sarà più consentito l’accesso (ad eccezione di motivi 



legati a visite mediche/vaccinazioni): prendi il tempo necessario per accompagnare tuo figlio/a a scuola, non 

aver fretta, potresti dover attendere qualche minuto prima di poter entrare. 

● I bambini devono essere accompagnati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento che deve indossare la 

mascherina chirurgica per tutto il tempo in cui si trattiene negli spazi previsti e igienizzarsi le mani prima di 

entrare 

● Gli accompagnatori e i bambini dovranno seguire i percorsi di entrata e di uscita indicati, mantenendo 

lungo gli stessi una distanza di un metro da chi li precede. 

● L’accompagnatore potrà trattenersi a scuola solo il tempo strettamente necessario e seguendo i percorsi 

tracciati dalla segnaletica. NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ALLE SEZIONI per nessun motivo. 

● Il genitori o chi accompagna il bambino deve dichiarare quotidianamente di non essere sottoposto alla misura 

della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria, firmando il registro della tracciabilità 

della propria sezione. 

● Prima di accedere ai locali della scuola un addetto misurerà la temperatura sia ai bambini che agli 

accompagnatori: se uno o entrambi hanno una temperatura pari o superiore a 37,5° il bambino non 

potrà essere accolto e si inviterà l’accompagnatore a far rientro a casa ed a contattare il proprio Pediatra 

di Libera Scelta/medico di medicina generale alle cui disposizioni dovrà attenersi. 

●  All’uscita i genitori accederanno ordinatamente alle porte esterne delle sezioni con mascherina e seguendo i 

percorsi tracciati. Le insegnanti faranno uscire i bambini già pronti e li consegneranno ai genitori 

● Dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni tuo figlio potrà tornare a scuola solo presentando un   

certificato del medico/pediatra. 

 

  
 


