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Alle famiglie 

Ai docenti 

I.C. Albano Sant’Alessandro 

 
 

 
 

Gentili genitori, 

 

In questi mesi estivi con gli Enti Locali, l’RSPP, il medico competente, l’RLS, il DSGA, la segreteria, 

lo Staff del dirigente e i docenti abbiamo lavorato per poter accogliere, dopo un primo periodo a 

orario ridotto, le classi intere senza riduzioni nell’orario, fatte salve situazioni di nuova emergenza 

che dovessero presentarsi. 
 

Di seguito si fornisce un documento utile per la ripartenza, con alcuni suggerimenti per le famiglie: 

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

 

Seguiranno, a breve, altri due documenti, uno ad integrazione del patto di corresponsabilità, un 

altro più specifico sul piano organizzativo dei singoli plessi. 
 

Nelle prime settimane di settembre saranno organizzati tra genitori e docenti di classe o referenti di 

plesso, momenti di incontro, dedicati alla condivisione delle regole per il rientro e alla nuova 

organizzazione dei plessi, per fornire a tutti un’adeguata informazione.  

Anche gli alunni saranno accolti per gruppi classe nei giorni 9 e 11 settembre, al fine di conoscere le 

nuove regole della scuola e ritrovare docenti e compagni di classe lasciati alla fine di febbraio. 

Gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria e gli alunni nuovi iscritti avranno 

invece la possibilità di conoscere con un piccolo anticipo l’ambiente che li accoglierà il primo giorno 

di scuola. 
 

La scuola confida nella vostra disponibilità ad assecondare le nuove esigenze della 

didattica per iniziare serenamente l’anno scolastico. Si invitano i genitori a leggere la 

seguente check-list con lo spirito di collaborazione che può rendere più agevole ai 

bambini e ai ragazzi la ripresa delle attività scolastiche. 
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

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

 

Indicazioni di sicurezza 

Compatibilmente con l’età della/del bambina/o 

 

  

Ogni alunno dovrà essere in possesso di un “corredo” funzionale alle esigenze 

organizzative della giornata scolastica pertanto dovrà portare a scuola ogni giorno 

 

- Un sacchetto o un contenitore (meglio se in plastica piuttosto che in stoffa perché più facilmente 

igienizzabile) che possa contenere la mascherina quando non indossata. 

 

- Una borraccia o bottiglietta con nome (etichetta con nome o scritto con pennarello indelebile) per 

bere. 

 

- Se si ritiene utile un flaconcino di igienizzante non spray, anche se in tutte le aule e nei vari locali 

della scuola sarà presente gel sanificante. 

 

- Pacchetti di fazzoletti da tenere in cartella 

 

 

● Controllare il proprio figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 

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

● Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, difficoltà 

respiratorie, diarrea, mal di testa, vomito, dolori muscolari, perdita improvvisa 

dell’olfatto o del gusto. Se non è in buona salute non lo mandi a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non potrà andare a scuola. Occorre seguire con 

scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Informare la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio/a non si senta bene a 

scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione 

utile a rendere celere il contatto. 

Garantire il recupero del proprio foglio/a a scuola in tempi brevi nel caso si sentisse poco 

bene. 

● Far praticare, a casa,  le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina,  spiegando l’importanza 

di tali  accortezze. 

● Stabilire prima di andare a scuole le cose da mettere nello zaino (ciò che serve per la 

lezione, una mascherina in più ben conservata in una bustina, un contenitore ove riporre la 

mascherina quando non viene indossata, se ritenuto opportuno, il gel per le mani non spray) e 

le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la 

mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …) 

● Parlare con il proprio figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola: 

○ Disinfettare le mani ogni volta che gli viene chiesto e lavarle ogni volta che va in bagno; 

○ Seguire le regole per la pulizia delle mani con acqua e sapone e con gel disinfettante; 

○ Mantenere la distanza fisica dai compagni e, compatibilmente con l’età, dal personale 

della scuola; 

○ Indossare la mascherina. 

● Preparare il  proprio figlio/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi 

distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe 

per più tempo). 

● Dopo il rientro a scuola informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 

classe e insegnanti.  

● Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può 

ridurre i propri sentimenti di ansia e razionalizzare eventuali preoccupazioni. 

● Spiegare al proprio figlio/a che deve evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui 

merende, borraccette d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri... 

● Pianificare e organizzare il trasporto del proprio figlio/a per e dalla scuola: 

○ Se utilizza il pulmino preparalo/a ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il 

viso con le mani senza prima averle disinfettate. Spiegargli che non può mettersi le mani 



in bocca. Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a 

bordo comunicate da chi organizza il trasporto (posti a sedere, posti in piedi, 

distanziamenti.…). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegargli 

che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

● Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 

sempre il buon esempio. 

● Seguire bene nei primi giorni precedenti l’inizio delle lezioni le regole che la  scuola  darà per 

l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la ricreazione) e sulle regole della mensa, in 

modo da presentarle al proprio figlio/a e sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

● Tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario.  

● Indossare prima di uscire da casa la propria mascherina. È preferibile l’uso di 

mascherine chirurgiche; se si usano le mascherine di cotone riutilizzabili, esse 

devono: 

○ essere ampie a sufficienza da coprire naso e bocca e l’inizio delle guance 

○ essere fissate con lacci alle orecchie 

○ avere almeno due strati di tessuto 

○ consentire la respirazione 

○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice. Le mascherine possono anche essere 

stirate (il vapore a 90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

 

La scuola si impegna a informare tempestivamente le famiglie sulle modalità di uso e 

sulle tipologie di mascherine da indossare a seguito di nuove comunicazioni ministeriali. 

 

● Allenare il proprio figlio/a  togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

● Raccomandare al proprio figlio/a di  non bere mai dai rubinetti fornendogli bottigliette d’acqua 

personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

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

luogo pubblico. 

 
 

Uso dei dispositivi di protezione individuali in situazioni di disabilità 

● “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo”. Valutare attentamente con il medico curante se til 

proprio figlio/a rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, 

infatti, è importante insegnare al bambino/a l’uso della mascherina, a tutela della sua 

sicurezza. 

● Per situazioni specifiche di disabilità rivolgersi alle figure di riferimento dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

 

Si consiglia infine la frequente consultazione del sito dell’Istituto www.icalbano.edu.it e dei siti 

istituzionali costantemente aggiornati sulle misure anti-covid: 

Ministero dell’Istruzione: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-di-

settembre 

Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=EAIaIQobChMIlofq2fvX6wIVzN_tCh24nghQEAAYA

SAAEgIZd_D_BwE 

ATS Bergamo 

http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17314&categoriaVisualizzata=19 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato  

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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