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Rientrare a scuola in sicurezza. Vademecum di supporto per le famiglie 

1. NON mandare tuo figlio a scuola se: 

 presenta anche solo uno dei seguenti segni di malessere: temperatura 

pari o superiore a 37,5 gradi, tosse, mal di gola, vomito, diarrea, 

dolori muscolari, mal di testa, congiuntivite, perdita dell’olfatto e del 

gusto  

 ha avuto contatto con un caso di COVID-19. 

2. Raccomanda a tuo figlio di avvisare immediatamente l’insegnante 

qualora avvertisse uno dei malesseri sopra indicati. 

3. Informa la scuola su quali persone contattare in caso tua/o figlia/figlio 

non si senta bene a scuola. 

4. Insegna a tua/o figlia/o l’uso corretto della mascherina, le pratiche 

corrette di igiene (con particolare attenzione al lavaggio delle mani), le 

norme di distanziamento sociale. 

5. Procura a tuo figlio materiale scolastico, acqua, fazzoletti ben 

identificabili e insegnagli a non scambiarli con i compagni. Aggiungi un 

kit contenente mascherine di scorta, gel e salviettine igienizzanti. 

6. Raccomanda a tuo figlio di non appoggiare la mascherina su qualsiasi 

superficie; per riporla prendi in considerazione l’idea di fornire un 

contenitore (ad esempio un sacchetto richiudibile etichettato). 

7. Ricorda a tuo figlio che anche sui mezzi di trasporto deve seguire le tre 

regole fondamentali riguardanti l’uso della mascherina, l’igiene e il 

distanziamento. 

8. Aiuta tuo figlio a comprendere che ad ogni spazio della scuola 

corrispondono misure di prevenzione specifiche indicate sul regolamento. 

9. Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che 

non possono mettere la mascherina. Di conseguenza deve seguire le 

misure di prevenzione previste. 

10. Informa la scuola nel caso in cui tuo figlio presenti particolari 

complessità rispetto al rischio da COVID-19 tali da rendere necessarie 

soluzioni specifiche per lui. 

 

 

Fai attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o 

preoccupazione oltre misura! 
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