
La temperatura è di

37,5°C o superiore

C’è febbre e uno dei

seguenti sintomi: mal

di gola, tosse, diarrea,

vomito, mal di testa,

dolori muscolari,

congestione nasale e

difficoltà respiratorie

Si sono avuti contatti

con soggetti Covid-19

positivi

A SCUOLA
SICURI

REGOLE  E PRASSI ANTICOVID PER LE
FAMIGLIE 

PER UNA COLLABORAZIONE
EFFICACE

Chirurgiche: tenere una scorta a

casa per il ricambio quotidiano

Di cotone: lavarle quotidianamente

con acqua e sapone, stirarle con

vapore a 90°, fare in modo che la

stoffa sia riconoscibile dal

bambino.

MASCHERINE

Bottiglietta d’acqua o borraccia

con nome e cognome

Routine: mascherina di

ricambio,fazzoletti di carta e gel in

un contenitore riconoscibile nello

zaino

Lavaggio delle mani al rientro dalla

scuola

PRECAUZIONI

Preparare i più piccoli al fatto che

la scuola sarà un po’ diversa

Aiutare ad elaborare i disagi

Fare attenzione ai cambiamenti nel

comportamento: stato d’animo,

alimentazione, sonno,

concentrazione

Evitare di trasmettere ansia

PSICOLOGIA

NON SI PUÒ ANDARE
A SCUOLA SE

segreterianazionale@age.it - www.age.it - 
facebook.com/age.associazione.italiana.genitori



COMPORTAMENTI CORRETTI 
DA SPIEGARE AI FIGLI

Igiene: lavare le mani frequentemente

in modo accurato; usare gel 

igienizzante; evitare di toccarsi il viso;

starnutire o tossire nel fazzoletto di

carta o nella piega del gomito.

Mascherine:  indossarle o toglierle,

toccando solo gli elastici; riporle in un

apposito contenitore o bustina. Non

scambiare la propria mascherina né i

contenitori.

Trasporti: rispettare le regole sul

distanziamento sullo scuolabus o in

auto, rimanendo seduti al proprio

posto con la mascherina.

A scuola: lavaggio delle mani;

distanziamento in classe; indossare la

mascherina in tutti gli spostamenti,

all'entrata e all'uscita; non prestare e

chiedere in prestito oggetti, libri,

quaderni e materiale scolastico; non

portare a scuola oggetti non

necessari all'attività didattica;

indossare ove previsto sempre il

grembiule.

Mantenere il distanziamento dalle

persone adulte o dai compagni che

non indossano la mascherina.

Fornire  i recapiti telefonici di chi  dovrà essere contattato dalla scuola in

caso di malessere dello studente, in modo che possa essere accompagnato

a casa prima possibile.

Partecipare attivamente alle riunioni scolastiche e seguire le comunicazioni

della scuola anche se si svolgeranno a distanza.

Saranno variati e adeguati dalle scuole il regolamento di istituto e il patto

di corresponsabilità: leggere con attenzione quali saranno le nuove regole

da rispettare a scuola per genitori e figli.

Se lo studente rientra nella condizione oggettiva di incompatibilità di

utilizzo della mascherina il medico dovrà rilasciare un’apposita

certificazione da consegnare a scuola.

Se lo studente ha problemi di salute o una diminuzione delle difese

immunitarie che non gli consentono di frequentare la scuola in presenza, il

medico di famiglia o il pediatra dovrà rilasciare un'apposita certificazione,

da presentare a scuola al dirigente scolastico. Concordare con il dirigente

le attività didattiche alternative.

Informarsi su modalità di comunicazione e regole in caso di contagi.

Se in famiglia ci sono casi di contagio, informare le autorità sanitarie e

anche la scuola.

Per eventuali informazioni anche a livello amministrativo, contattare la

segretreria telefonicamente o tramite e-mail, evitando di recarsi

fisicametne a scuola, oppure chiedere un appuntamento.

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA


