
 

 

 
Gentile genitore, 

ti chiediamo di dare una lettura a questa check list e di usarla come vademecum 
nella preparazione all’ingresso di tuo/a figlio/a nella scuola, dopo tanti mesi e in 
situazione di emergenza ancora attiva. 

 

Misura la temperatura 
(Fino ad eventuali diverse indicazioni) controlla tuo/a figlio/a ogni mattina per evidenziare 
segni di malessere. Se ha una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, non può 
andare a scuola. 

Controlla che tuo/a figlio/a stia bene 
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola 

Niente scuola se tuo/a figlio/a ha avuto contatti con casi positivi 
Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena 

Informa la scuola su chi deve contattare 
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tu non possa 
ritirare tuo/a figlio/a di persona se non si sente bene a scuola: è importante dare alla 
scuola telefoni fissi o cellulari reperibili in orario scolastico con ogni ulteriore informazione 
utile a rendere celere il contatto. 

Parla con tuo/a figlio/a 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, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri 

 

Rimani in contatto costante con la scuola 
Informati, consulta il sito e controlla ogni giorno la bacheca del registro elettronico, per 
essere sempre informato e per contribuire alla diffusione delle regole da seguire. 

Pensa ai trasporti 
Pianificare e organizzare il trasporto di tuo/a figlio/a per e dalla scuola: 

 Se tuo/a figlio/a utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo ad indossare 
sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. 

 Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, 
posti in piedi, distanziamenti, etc). 

 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 
sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 



 

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza 
Essere informato e connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per 
esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni. 

Grazie per il tuo ruolo attivo e responsabile di genitore. E’ importantissimo per tutta la comunità 


