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GUIDA PER LE FAMIGLIE1
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

• Controlla ogni mattina tuo figlio per evidenziare segni di malessere:
NON PUO’ ANDARE A SCUOLA se si verificano una o più di queste condizioni:
- ha la temperatura corporea superiore a 37.5°C
- non è in buona salute (anche senza febbre) e presenta sintomi influenzali2
- è stato in quarantena o isolamento a casa negli ultimi 14 giorni;
- è stato a contatto con persone positive a COVID-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
In questi casi, bisogna:
1) tenere il proprio figlio/a a casa
2) informare il giorno stesso la Scuola esclusivamente tramite la mail dedicata
assenze@icsilmilione-suzzara.edu.it
3) contattare il pediatra/medico curante e seguire con scrupolo le indicazioni fornite.
• Compila il modulo presente sul diario, entro tre giorni dall’inizio delle attività
scolastiche, inserendo quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a
scuola: nome, cognome, telefoni fissi o cellulari e ogni ulteriore informazione utile a rendere
celere il contatto.
• Per entrare a scuola occorre la MASCHERINA CHIRURGICA3, che va cambiata OGNI
GIORNO; tieni a casa una scorta di mascherine chirurgiche e insegna a tuo figlio ad
indossarla e a toglierla tenendola per gli elastici.
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Rif. Linee guida USR Emilia Romagna 11/08/2020.
Si riportano le indicazioni sui sintomi influenzali che devono esser valutati dalle famiglie e dal personale scolastico come da
Rapporto ISS CoVid19 n. 58-REV del 28 agosto 2020 p. 4: “Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini:
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione
nasale.”
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• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a
tuo figlio perché è importante.
• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola:
P R I M A : preparare lo zaino controllando sempre che ci siano:
1. disinfettante personale per le mani,
2. una mascherina chirurgica di ricambio, chiusa in un contenitore/sacchetto
3. salviette detergenti disinfettanti da utilizzare all’occasione
4. borraccia / bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome
5. fazzoletti di carta
6. un ombrellino in caso di maltempo
7. sacchetto di plastica per raccogliere i fazzoletti usati e rifiuti vari per evitare di
circolare all’interno dell’aula
DOPO: quando si torna a casa, lavarsi le mani immediatamente, riporre o gettare la
mascherina chirurgica.
• Fai in modo che le mascherine siano riconoscibili e non possano essere confuse con quelle
di altri allievi.
• Collabora con gli insegnanti nel raccomandare a tuo figlio le precauzioni da prendere a scuola:
- lavarsi e disinfettarsi le mani
- non bere dai rubinetti
- mantenere la distanza fisica di almeno un metro dagli altri studenti
- indossare la mascherina chirurgica IN TUTTE LE SITUAZIONI DI MOVIMENTO
- non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate
- NON condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, merendine,
dispositivi elettronici, cancelleria, libri, gel disinfettante, ecc.
• TRASPORTO
- Se tuo figlio utilizza lo scuolabus accertati che abbia compreso le regole da seguire a
bordo (indossare SEMPRE la mascherina, non toccarsi il viso con le mani senza averle
prima disinfettate, rispettare le regole di distanziamento).
- SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA: attacca allo zaino un’etichetta indicante la CORSA DI
RITORNO dello scuolabus, in modo da poterlo aiutare a salire sulla vettura corretta.
- Se tuo figlio va in auto con altri compagni, deve seguire le medesime regole: mascherina,
igienizzazione delle mani.
• Informati sulle regole adottate dalla scuola per:
o l'educazione fisica
o le attività libere (ad esempio, la ricreazione)
o la mensa
o i servizi igienici
o gli ingressi e le uscite
in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo.
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• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere
la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere
la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
• Una volta iniziata la scuola, rispondi in modo rassicurante alle eventuali richieste di
spiegazione di tuo figlio sulla nuova organizzazione scolastica, tenendo conto delle indicazioni
del patto di corresponsabilità scuola – famiglia.
• Sul sito della scuola https://icsilmilione-suzzara.edu.it troverai un’area dedicata a tutte le
comunicazioni sulle regole adottate dalla scuola e le informazioni sanitarie ufficiali da seguire
di fronte ad un eventuale caso di contagio da COVID−19 e alle regole che in questi casi
verranno seguite. Consulta anche la sezione Documenti Eventi del registro elettronico Nuvola
https://nuvola.madisoft.it/login
• Relativamente alle modalità di accesso ai locali scolastici e di gestione di una persona
sintomatica all’interno delle strutture scolastiche si rimanda alle informative specifiche.
• Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di
classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente “spiazzato” dalle novità.
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte
di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico.
• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione,
eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di
concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Cerca di non trasmettere stress
e ansia o preoccupazioni oltre misura.
• 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.
• Tutti i momenti di incontro scuola – famiglia (assemblea di classe, interclasse con i
rappresentanti, consigli di classe aperti e colloqui individuali) avverranno in via telematica su
piattaforma MEET utilizzando l’account @icsilmilione-suzzara.edu.it fornito ad inizio anno
scolastico (nel registro Nuvola). I soli colloqui di accoglienza per le classi prime avverranno
invece in presenza.
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Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità e/o problemi di salute
in relazione al contagio
•

Qualora tuo figlio presenti un quadro clinico complesso rispetto al rischio da COVID−19, tali
da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui, è necessario informare la scuola,
portare documentazione medica e fornire le indicazioni del neuropsichiatra o dei i medici
curanti sulle modalità di intervento da utilizzare in caso di soccorso.

•

Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola,
fai predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla
scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando
conseguenze ancora più gravi.

•

Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute
che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti
rilasciare dai curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si
predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare
in caso di necessità.

•

“Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità
non compatibili con l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il medico curante se tuo
figlio rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti,
è importante insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza.

•

Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, preparalo al fatto
che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve
essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.
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