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Gent.mi Genitori,

l’anno scolastico appena iniziato ci ha ridato la gioia
di rivedere le vostre figlie ed i vostri figli, essenza
stessa del nostro vivere quotidiano, nei confronti dei
quali nutriamo sentimenti di vicinanza e di affetto.
Questo nuovo anno comincia con l’invito che rilancio
verso tutti, ad allargare i cuori della speranza e alla
concreta prospettiva della ripresa per ritornare tutti
quanti a quella “normalità” che siamo desiderosi di
“riconquistare”. Proprio per questo forte desiderio in
ognuno di noi, non dobbiamo scoraggiarci e anzi,
dobbiamo assumerci, come sempre fatto, ognuno per
la parte di competenza, le responsabilità e coltivare la
speranza, perché è in primo luogo che passa dalla
comunità scolastica la concreta possibilità di
cambiamento e rinnovamento. Non possiamo

nascondere il fatto che questa pandemia ha creato dei
contraccolpi in ognuno di noi, eppure abbiamo il
dovere di credere nella speranza del cambiamento per
uscire da questo oscuro tunnel, però dal quale si già
intravede la LUCE.
Pertanto, sempre più convinto che il patto di
corresponsabilità stipulato, non rappresenta un mero
adempimento cartaceo e/o amministrativo, mi rivolgo
ai voi Genitori, alle mie Studentesse e ai miei Studenti
in modo da mettere in campo sinergie, comportamenti
ed atti virtuosi per prevenire ogni azione di contagio
al fine di evitare che l’anno appena iniziato possa
ricalcare inconvenienti già noti, evitando “Dad o Did”
che dirsi si voglia, ma stando sempre tutti quanti in
presenza all’interno delle nostre aule per godere della
bellezza e della gioia di vivere tutti insieme.
Pertanto mi rivolgo a voi e sommessamente vi invito
ad una azione condivisa e per questo, fermo restando i
protocolli posti in essere mi permetto di suggerire una
semplice check list per il rientro a scuola in tutta
sicurezza .
INDICAZIONI GENERALI:
➢ Controllare ogni mattina la temperatura della propria/o
figlia/o ed evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a
scuola. In tal caso avere cura di avvisare i docenti e/o i
collaboratori e/o il dirigente stesso nelle forme ritenute
più opportune.

➢ Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di
malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o
dolori muscolari. Se non è in buona salute non può
andare a scuola.
➢ Fornire alla scuola i nominativi delle persone da
contattare in caso il proprio figlio non si senta bene i
classe: Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi
di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere
celere il contatto.
➢ Informarsi su come la scuola comunicherà alle famiglie
un eventuale caso di contagio da COVID−19 e sulle
regole che in questi casi verranno seguite.
➢ Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può
andare a scuola. Seguire con scrupolo le indicazioni della
Sanità sulla quarantena.
➢ Suggerire a casa, come praticare e far praticare le corrette
tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la
mascherina e spiegare al proprio figlio perché è
importante. Comportamenti e pratiche che deve
osservare anche a scuola. Se si tratta di un bambino,
rendere divertente suggerimento e /o pratica da porre in
essere.
➢ Fornire il proprio figlio di boracce o bottigliette d’acqua
che riportino un’etichetta con il proprio nome.
➢ Controllare quotidianamente che nel proprio zaino per la
scuola ci siano il disinfettante personale per le mani e
una/due mascherine in più. Fermo restando che la scuola
è tenuta alla distribuzione, come già avvenuto, sia delle
mascherine chirurgiche che del gel.

➢ Controllare che all’interno dello zaino abbia tutto il
materiale didattico necessario della giornata.
➢ Al rientro a casa ricordarsi di lavare le mani
immediatamente e di riporre la mascherina
➢ Ricordare al proprio figlio il comportamento da tenere a
scuola:
○ Lavare e disinfettare le mani spesso.
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
○ Indossare la mascherina.
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra
cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di
scrittura, libri.
➢ Se si ha un bambino piccolo, prepararlo 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 a pranzo).
ATTENZIONE: tenersi sempre informati sul rapporto
del proprio figlio con i compagni e con gli insegnanti.
Partecipare a tutti gli incontri che vengono programmati,
anche se a distanza. Fare 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. Però fare attenzione
a non essere mezzo di trasmissione di stress e ansia o
preoccupazioni oltre misura.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE CON
ALUNNI CON DISABILITA’
Accertarsi con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le
condizioni del proprio figlio (ad esempio per facilità al contagio,
per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi
comportamentali,...) presentino particolari complessità rispetto al
rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni
specifiche per lui.
Se il proprio 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, farsi rilasciare
dai curanti apposita certificazione da presentare a scuola
UTILIZZO DELLE MASCHERINE
➢ “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. Se compatibile, infatti, è importante
insegnare al proprio figlio l’uso della mascherina, a
tutela della sua sicurezza.
➢ Se il proprio figlio non può utilizzare né mascherine, né
visiera trasparente, prepararlo 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.
➢ Accertarsi che il proprio figlio abbia ben chiara la nuova
organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni
mattina; preparare o aiutarlo a preparare nuovi calendari
delle attività con l’indicazione, giorno per giorno, di
quello che gli occorre.

➢ Ricordargli di non chiedere in prestito cose degli altri e di
non prestare le proprie, non per egoismo ma per
sicurezza.
Infine, a voi Genitori chiedo di non creare assembramenti né
all’entrata nè all’uscita per accompagnare o prelevare i vostri
figli. Tutte le classi hanno orari scaglionati sia all’inizio delle
lezioni che al termine delle stesse, che ogni responsabile di plesso
avrà cura di affiggere all’esterno; pertanto rispettate gli orari
avendo cura di non intasare gli spazi.
Ed ancora per ogni informazione inviate una email o telefonate
evitando di venire a scuola se non per incontri programmati e
calendarizzati
Fiducioso che andrà tutto bene, rivolgo a tutti gli auguri di un
gioioso anno scolastico
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