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ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. Rientrare a scuola in sicurezza. Checklist di supporto per le 

famiglie" SCUOLA DELL’INFANZIA  I. CANTONI  
 
 
 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 
 

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

 
 

 Indicazioni di sicurezza 

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

               temperatura pari o superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 

 

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

                diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può 
andare  

                a scuola. 

 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo 

                le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo 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. 

● Ricordati di segnalare alle insegnanti quando cambi il tuo numero di telefono o il tuo 

                indirizzo e-mail. 

 

● Ricordati che  se l’assenza per malattia  del bambino è superiore ai tre giorni occorre il  

               certificato medico per il rientro a scuola  

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto 
prima 

               e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, e spiega a tuo figlio perché è importante.  

mailto:bsic86700q@istruzione.it
mailto:–bsic86700q@pec.istruzione.it
http://www.icprevalle.gov.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 

Viale A. De Gasperi,33 -25080  Prevalle  (BS) -tel. 030/603315 
CF 87030820176 – COD. MECC. BSIC86700Q 

bsic86700q@istruzione.it –bsic86700q@pec.istruzione.it 
www.icprevalle.edu.it 

 
 

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
○ Non portare giocattoli o oggetti da casa 
○ Evitare di mettere  in bocca giochi e pennarelli 
 
 

● Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è 
in 

               luogo pubblico. 
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● Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
○ Se tuo figlio utilizza lo scuolabus  accertati che abbia compreso l'importanza di 

rispettare le regole da seguire a bordo Queste regole devono essere comunicate 
da chi organizza il trasporto. 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

● Se avverti disagio nel tuo bambino parlane con le sue insegnati 

● Le comunicazioni scuola/famiglia avvengono tramite il sito www.icprevalle.edu.it  o il 
Registro elettronico ( Bacheca)  

● 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. 

 

Indicazioni per la frequenza scolastica 

● Rispetta l’orario di entrata e di uscita concordato con le insegnanti, solo così evitiamo 
assembramenti.  La tua puntualità contribuisce a garantire  la sicurezza 

● Ricordati che solo una persona ha accesso alla scuola per l’accompagnamento dei bambini 

● Fai attenzione con il tuo bambino a seguire i  percorsi di  assegnati  

● Dai al tuo bambino uno zainetto  con il cambio previsto. 
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