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A.S. 2020-2021 

 

COME PREPARARE, CON I PROPRI FIGLI,  

IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

 

INDICAZIONI GENERALI (PER TUTTI I SEGMENTI) 

● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se non è in 
buona salute non può andare a scuola. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi 
o sintomi compatibili con Covid-191, non può andare a scuola.  

● Se è in quarantena non può andare scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con 
scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 ● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare nel caso tuo figlio 
non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, email, luoghi di lavoro, 
ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia, di igiene personale e di uso della 
mascherina, dando sempre il buon esempio. Ricorda a tuo figlio di non chiedere in 
prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per 
sicurezza. 

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf), soprattutto 
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega 
a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente. 

● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola (come disinfettante personale per le 
mani e una mascherina di scorta) e le cose da fare quando si torna a casa (ad es. lavarsi 
le mani immediatamente) 

● Procura a tuo figlio una borraccia o bottiglietta di acqua identificabile con nome e 
cognome. A casa, quotidianamente, lava, disinfetta e riempi d’acqua il contenitore. A 
scuola non sarà consentito rifornirsi d’acqua. Insegna a tuo figlio a non bere mai dai 
rubinetti. 

● Assicurati che tuo figlio abbia sempre nello zaino una quantità adeguata di fazzoletti da 
naso, un portamascherina (anche una bustina di plastica chiusa con nome, cognome e 
classe vanno bene), un flaconcino di gel idroalcolico (confezione da ca. 80 ml) L’utilizzo 
del gel personale è molto utile, perchè permette di ridurre il numero di spostamenti degli 
alunni in aula e garantire quindi il costante distanziamento fisico. 

● Ricorda a tuo figlio che è importante gestire nel modo corretto i fazzoletti da naso; questi 
non devono essere abbandonati in alcun luogo (ad. es. sotto al banco, sul ripiano del 
banco, per terra), ma devono sempre essere tenuti in tasca o gettati nel cestino. 

                                                        
1 Tra i sintomi rilevanti compatibili con Covid-19 figurano: sintomi respiratori come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in 

assenza di raffreddore), cefalea intensa)  

Fonte: http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/  
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● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola, ad esempio: 

❖ lavare e disinfettare le mani più spesso; 

❖ mantenere la distanza fisica dagli altri alunni; 

❖ indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento di 1 metro; 

❖ non condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri; 

❖ lavarsi accuratamente le mani subito dopo essere uscito dal bagno e prima di tornare 

in classe. 

● Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da 
COVID−19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. A questo link puoi trovare 
tutte le informazioni necessarie: 
https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/pubblicazioni/905-indicazioni-
operative-per-la-riapertura-delle-scuole-e-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-
nelle-scuole-dell-emilia-romagna.html  

● Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola. 

❖ Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo 

ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima 

averle prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. 

Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo 

(posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti -queste regole devono essere comunicate 

da chi organizza il trasporto pubblico). 

❖ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli 

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

● Informati sulle regole e pratiche adottate dalla scuola per ridurre la diffusione di 
COVID−19 e prepara tuo figlio a seguirle. Puoi consultare al riguardo il Patto Educativo 
di Corresponsabilità, l’integrazione COVID-19 al Regolamento d’Istituto e i protocolli 
Covid-19 d’Istituto. 

● Solo scuola primaria e secondaria di I grado - La mascherina è obbligatoria a scuola in 
tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico di 1 metro 
(ad es. ingresso/uscita, spostamenti in classe, intervallo, accesso ai servizi igienici). Tuo 
figlio potrà toglierla in classe quando è seduto al banco, perchè in quella situazione è 
garantito il distanziamento fisico di 1 metro. 

❖ Ricorda che il CTS raccomanda l’uso delle mascherine chirurgiche rispetto a quelle di 

comunità. Se usi mascherine di stoffa riutilizzabili, esse devono: 

➔ 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 lavate con sapone a mano o in lavatrice, igienizzate 

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

❖ Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia 

necessario.  

❖ Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e 

non possano essere confuse con quelle di altri allievi. 

❖ Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un sacchetto di 

plastica o in un portamascherina riportante nome, cognome e classe. 

❖ Fornisci a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato o un 

portamascherina) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia o 
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quando non la utilizza; assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina 

su qualsiasi superficie, né sporcarla.  

❖ Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

❖ Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 

mettere la mascherina. Di conseguenza tuo figlio deve mantenere la distanza di 

sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

● I docenti comunicheranno nel dettaglio il “corredo/materiale scolastico” essenziale, cioè 
quello di cui avrà bisogno tuo figlio a scuola. Tutto il resto (ad es. giochi, materiale non 
necessario) deve essere lasciato a casa. 

● Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad 
es. banchi distanti tra loro e insegnanti che mantengono le distanze fisiche). 

● 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. Fai attenzione a non essere 
tu a 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. 

● Per evitare assembramenti, rispetta gli orari di accesso e uscita e il varco assegnato; non 

fermarti davanti agli accessi dopo aver fatto entrare i bambini o dopo averli recuperati 

all’uscita. 

● Consulta il sito della scuola e la bacheca del registro elettronico per mantenerti 
aggiornato. Puoi scaricare sul telefono l’app Scuola Viva e abilitare nelle Impostazioni la 
funzione Notifiche; riceverai tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

 

INDICAZIONI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

● Gli alunni della scuola dell’infanzia non hanno obbligo di mascherina. 

● Gli adulti che accompagnano e/o ritirano i bambini devono indossare la mascherina. 

● Saluta bene e con dolcezza tuo figlio, consegnalo con fiducia all’insegnante, spiegagli bene 

come sarà quest’anno e non ci sarà nessun tipo di problema. 

● Appena arrivato, tuo figlio dovrà cambiarsi le scarpe, riporle in un sacchetto o in una 

scatola nell’armadietto: a scuola userà un altro paio di scarpine, che devono essere comode 

e chiuse. Se tuo figlio, per particolari ragioni mediche (ad es. scarpe ortopediche o tutori), 

deve indossare le stesse scarpe anche a scuola, disinfettale con uno spray igienizzante 

prima di entrare. 

● A scuola tuo figlio imparerà a mettersi, a togliersi e a riporre la giacca e le scarpe 

nell’armadietto da solo; se lo abitui anche a casa imparerà più in fretta. 
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● Apriremo spesso le finestre per fare ricambio d’aria, giocheremo tanto fuori, scopriremo la 

natura vivendola, toccandola, ci sporcheremo, ci divertiremo rispettando le regole. Quindi 

non ti arrabbiare se tuo figlio torna a casa con i vestiti sporchi ma guarda il suo sorriso 

perchè ha  imparato tante cose e finalmente è tornato a giocare con gli amici. 

● Per ridurre il rischio di contagio, non possiamo più offrire il servizio del dormitorio; manda 

tuo figlio a dormire presto, abituandolo a seguire routine quotidiane. 

● Informa sempre tutte le persone delegate delle nostre disposizioni. 

MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

● Ogni sezione ha un suo accesso dedicato. Informati su come raggiungerlo, ogni punto di 

ingresso sarà evidenziato. 

● Per evitare assembramenti, solo una figura adulta (con mascherina) può accompagnare e 

ritirare tuo figlio da scuola. Tuo figlio può essere ritirato solo da chi hai segnato nelle 

deleghe al momento dell’iscrizione. 

● Rispetta il distanziamento sia alla consegna che al ritiro di tuo figlio. 

● Al momento dell’ingresso, non potrai entrare nell’edificio: tuo figlio verrà accolto 

dall’insegnante di turno o dalla collaboratrice, in quel momento potrà esserci un veloce 

scambio di informazioni, rispettando sia chi è prima sia chi è dopo di te. 

PRIMO INGRESSO: dalle h.08.00 alle h.09.00 

PRIMA USCITA: per chi è iscritto alle 40h ma si reca a casa per il pranzo, dalle h.11.45 alle h.12.15  

SECONDA USCITA: per gli alunni iscritti alle 25h, dalle h.12.30 alle h.13.00 

SECONDO INGRESSO: per chi rientra per il pomeriggio o va a casa dopo pranzo (40h), dalle h.13.15 alle h.13.30  

ULTIMA USCITA: per gli iscritti alle 40h, dalle h.15.30 alle h.16.00 

 

MENSA: Rodari, Gelsi, San Rocco su due turni, San Protaso su un turno 

 
 

INDICAZIONI SCUOLA PRIMARIA 

● Scarpe e abbigliamento per ginnastica vanno portati a scuola solo il/i giorno/i dell’attività 

motoria. 

● Libri e quaderni devono essere ricoperti con copertina di plastica per permetterne la pulizia. 

La famiglia deve provvedere nel fine settimana alla pulizia e igienizzazione di libri e 

quaderni. 

● Obbligo di indossare il grembiule, con pennarello indelebile scrivere nome e cognome 

sull’etichetta. 

● Con pennarello indelebile scrivere nome e cognome sulle mascherine e sul porta 

mascherina. 

● Non condividere la merenda o altro materiale con i compagni. 
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ACCESSI E USCITE SCAGLIONATI 

CLASSE VARCO DI ACCESSO E USCITA 

1A ore 7, 55 cancello laterale ala ovest, via Mascagni 

1B ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala est 

1C ore 7, 55 portone ala est, viale Matteotti, 64 

1D ore 7, 55 cancello laterale ala ovest, via Mascagni 

1E ore 7, 55 portone ala ovest, via Matteotti, 62 

2A ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala ovest 

2B ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala ovest 

2C ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 1 

2D ore 7, 55 portone ala ovest, via Matteotti, 62 

2E ore 7, 55 cancello laterale ala ovest, via Mascagni 

2F ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 1 

3A ore 7, 55 cancello laterale via Puccini ala est 

3B ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 1 

3C ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala ovest 

3D ore 7, 55 cancello laterale ala ovest, via Mascagni 

3E ore 7, 55 portone ala ovest, via Matteotti, 62 

4A ore 7, 55 portone ala est, viale Matteotti, 64 

4B ore 7, 55 cancello laterale via Puccini ala est 

4C ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 2 

4D ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 2 

4E ore 7, 55 portone ala ovest, via Matteotti, 62 

5A ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala ovest 

5B ore 7, 55 cancello Piazzale Verdi ala est 

5C ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 1 

5D ore 7, 55 portone Piazza Cavour, 1 

5E ore 7, 55 portone Piazza Cavour, 1 

5F ore 7, 55 portone Piazzale Taverna, 2 

 

INDICAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

● Con pennarello indelebile scrivere nome e cognome sulla mascherina e sul porta mascherina 

● Gli strumenti per il disegno (tecnologia, matematica, arte), le chiavette usb e il flauto, 

qualora ne fosse possibile l’utilizzo, devono essere contraddistinti da un‘etichetta con il 

nome e cognome dell'alunno e la classe, e non devono essere condivisi con i compagni 

● Scarpe e abbigliamento per ginnastica vanno portati a scuola solo il/i giorno/i dell’attività 

motoria. 

● La famiglia deve provvedere nel fine settimana alla pulizia di libri e quaderni 

opportunamente ricoperti con materiale plastificato. 

● Non condividere la merenda o altro materiale con i compagni 

COLLOCAZIONE CLASSI, ACCESSI E USCITE 

CLASSE COLLOCAZIONE ACCESSO E USCITA 

1A Plesso Gatti: primo piano ala nord cancello via San Bernardo 

1B Plesso Gatti: seminterrato aula magna cancello via Romani 

1C Plesso Gatti: piano rialzato ala sud cancello via Romani 

1D Plesso Gatti: piano rialzato ala sud cancello via Romani 
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1E Plesso Gatti: seminterrato ala nord cancello via San Bernardo 

1F Plesso Gatti: piano rialzato ala nord cancello via San Bernardo 

1G Plesso Gatti: primo piano ala sud cancello via Romani 

2A Plesso Gatti: primo piano ala nord cancello via San Bernardo 

2B Plesso Gatti: primo piano ala nord cancello via San Bernardo 

2C Plesso Gatti: piano rialzato ala nord cancello via San Bernardo 

2D Plesso Gatti: seminterrato ala sud cancello via Romani 

2E San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est via Puccini  

2F San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est via Puccini  

3A Plesso Gatti: seminterrato ala sud cancello via Romani 

3B Plesso Gatti: seminterrato ala sud cancello via Romani 

3C San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est piazzale Verdi 

3D San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est via Puccini 

3E San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est piazzale Verdi 

3F San Giovanni Bosco: primo piano ala est San Giovanni Bosco ala est piazzale Verdi 

 

Suggerimenti per le famiglie degli alunni con disabilità o problemi di salute 

● Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad 
esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi 
comportamentali) presentano particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali 
da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedi un 
accomodamento ragionevole, presentando alla scuola l’attestazione sanitaria 
comprovante queste necessità.  

● 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, senza ulteriori perdite di tempo per l’organizzazione. 

● Gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 o con particolari problemi di salute possono 
essere esentati dall’uso della mascherina se la richiesta è documentata dalle autorità 
sanitarie competenti. È bene che le famiglie valutino con attenzione se avvalersi di questa 
opportunità.  

● 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. 

● Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla 
classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con 
il frontalino trasparente ma non è detto che siano comode per tutti. 

  

                  BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI 

https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/
mailto:pcic818008@pec.istruzione.it

