
 

CHECK LIST PER FAMIGLIE 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Prima di andare a scuola: 

1. Valutazione se ci sono condizioni di malessere e controllo della temperatura, se superiore a 37,5° 
non può andare a scuola ! 

2. Se presenta questi sintomi: mal di gola, tosse, mal di testa, dolori muscolari, vomito, diarrea, 
spossatezza allora non può andare a scuola ! Contattare il Pediatra. 

3. Se qualcuno in famiglia presenta gli stessi sintomi sopra riportati non presentarsi a scuola e 
contattare il MMG o Pediatra per confronto sul da farsi (logica preventiva). 

4. Se ci sono stati contatti da parte del bambino o della famiglia con persone accertate con Covid 19 
l’alunno non può andare a scuola 

5. Verificare che il/la  proprio/a figlio/a abbia sul diario ben scritti i numeri di telefono ed i contatti da 
far chiamare in caso di emergenza a scuola (con esplicitato nome, cognome e  il grado di parentela), 
verificare che i medesimi contatti siano presenti in segreteria e conosciuti dai docenti  

6. Verificare la disponibilità propria e di parenti per ritiro tempestivo dei propri figli in caso di 
emergenza (e relativi contatti) 

7. Verificare prima di uscire di casa che nello zaino siano presenti: 
a. Mascherina aggiuntiva in contenitore a parte 
b. Disinfettante mani 
c. Contenitore o sacchetto per appoggiare /riporre mascherina personale 
d. Fazzoletti di carta 
e. Bottiglietta dell’acqua o termos personale (da non condividere con altri) 
f. Libri e quaderni personali (o device se autorizzati dall’insegnante). 

8. Indossare il proprio grembiule (per studenti infanzia e primaria) pulito 

9. Portare una sacca o  busta di plastica da lasciare a scuola negli appositi spazi con manici con scritto 
il nome per riporre i propri indumenti.  Scarpe di ricambio per Educazione Fisica per l’accesso in 
palestra. 

Consigli per il rientro a casa  

1. Lavarsi le mani 
2. Buttare via in apposito cestino i fazzoletti di carta usati 
3. Lavare accuratamente la bottiglietta ed il thermos per l’acqua 

Elementi educativi da adottare 



1. Responsabilizzare i figli nell’igiene personale e nell’attenzione particolare dovuta al momento 
(lavaggio frequente delle mani, evitare di  mettere le mani in bocca o sul viso, ecc.) 

2. Responsabilizzare nell’utilizzo di mascherina, fazzoletti di carta, ecc.  
3. Responsabilizzare nella cura del materiale scolastico (evitare di prestare o condividere) e del 

materiale igienico protettivo personale (mascherine, disinfettante, fazzoletti di carta, ecc.) 
4. Utilizzo consapevole ed esclusivo di bottigliette o thermos per l’acqua 
5. Responsabilizzare nel contatto sicuro con superfici (tavolo, sedia, maniglie di classe, maniglie e 

porta del bagno, ecc.). 
6. Sviluppare delle routine quotidiane prima e dopo il tempo scuola stabilendo insieme le cose da 

mettere nello zaino (mascherina in più con contenitore, disinfettante mani, fazzoletti di carta, ecc.) 
e come sistemare gli oggetti al rientro a casa. 

7. Rinforzare le indicazioni relativamente al distanziamento sociale e al rispetto delle regole. 

IMPORTANTE:  

Il primo giorno di scuolatutti gli alunni dovranno consegnare l’autocertificazione e il patto di 

corresponsabilità firmate da entrambi i genitori al primo ingresso a scuola altrimenti non possono essere 

accolti in classe. 

Entrambi i documenti sono stati caricati sul sito della scuola nella sezione famiglie; chi avesse difficoltà per 

la stampa, prima dell’inizio della scuola può contattare il fiduciario di plesso dalle ore 8.30 alle ore 12:30, 

che darà indicazioni per la consegna dei documenti. 

In caso di assenza dovuta a sintomatologia influenzale, i genitori dovranno fornire l’autocertificazione dopo 

aver consultato il MMG oppure Il PLS (pubblicata sul sito della scuola nella sezione “Famiglie”). 

Le uscite al bagno saranno limitate solo alle reali necessità; qualora si presentino casi particolari dovranno 

essere documentati da opportuna certificazione. In classe sarà presente un registro dove verranno 

annotate le uscite di ogni alunno. E’ vietato bere dai rubinetti o riempire borracce o bottiglie. 

Si ribadisce l’importanza del rispetto delle regole in considerazione della particolare situazione  sanitaria.  Il 

mancato rispetto di queste, comporterà provvedimenti disciplinari compresa la sospensione. 

Tutti i genitori e gli studenti dovranno essere muniti di password per accedere al registro elettronico e alla 

posta dell’Istituto in quanto saranno il mezzo ufficiale di comunicazione scuola-famiglia. 


