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Circ. N° 21 

Ai Genitori degli alunni 

 

e, p.c.                  Al DSGA 

A tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: checklist di supporto per le famiglie degli alunni. 

Preg.mi Genitori,  

con la presente, nell’ottica della collaborazione SCUOLA-FAMIGLIA necessaria in modo 

particolare in questa fase emergenziale che stiamo vivendo, si trasmette checklist indicativa per le 

famiglie degli alunni che possa in qualche modo aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa 

prospettiva del rientro a Scuola in sicurezza. 

 

CHECKLIST DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 

 

1) Controllare che il/la proprio/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 

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

2) 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. Se ha avuto 

contatto con un caso COVID−19, non può andare a Scuola. Seguire con scrupolo le indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico sulla quarantena. 

3) Informare, sin dall’inizio dell’anno scolastico, la Scuola su quali persone contattare in caso il/la 

proprio/a 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. 

4) A casa, 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/alla proprio/a figlio/a 

perché è importante.  

5) Procurare al/alla proprio/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.  

6) Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le 

cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e 

una mascherina in più) 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; …) 
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7) Parlare con il/la proprio/a figlio/a delle precauzioni da prendere a Scuola: 
a. Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
b. Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

c. Indossare la mascherina. 

d. Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 

strumenti di scrittura, libri. 

8) 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 

9) Pianificare e organizzare il trasporto del/della proprio/a figlio/a per e dalla scuola: 
a. Se il proprio/a figlio/a utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico, ecc.) occorre 

ricordargli/le di indossare sempre la mascherina e di non toccarsi il viso con le mani 
senza prima averle prima disinfettate. Se è piccolo/a, è necessario spiegare che non può 
mettersi le mani in bocca. Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le 
regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti). 

b. Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, occorre 

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

mani. 

10) Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina. 

11) Fornire al/alla proprio/a figlio/a una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. 

Se si forniscono mascherine riutilizzabili, fornire anche un sacchetto dentro cui riporre quella 

usata per portarla a casa per essere lavata. 

12) Spiegare al/alla proprio/a figlio/a che a Scuola potrebbe incontrare dei compagni che non 

possono mettere la mascherina; pertanto, dovrà mantenere, per quanto possibile, la distanza 

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

13) Prendere in considerazione l'idea di fornire al/alla proprio/a figlio/a un contenitore (ad es. un 

sacchetto richiudibile etichettato) da portare a Scuola per riporre la mascherina quando mangia; 

assicurarsi che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né 

sporcarla. 

14) Dopo il rientro a Scuola informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 

classe e insegnanti. Aiutarlo/la ad elaborare eventuali disagi; se vengono segnalati 

comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlarne subito con gli insegnanti e con il 

Dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente  Scolastico                                                                                                     
Francesca Attimonelli 

Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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