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Alle famiglie dei bambini e delle bambine della scuola primaria 

 

INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

La scuola primaria si impegna a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e conferma 

l’attivazione di tutte le misure organizzative di prevenzione dal contagio da Covid 19 conseguenti 

all’emergenza sanitaria in atto. Proprio per la particolarità della situazione che tutti stiamo vivendo, per 

poter garantire un servizio efficace e adeguate condizioni di salute e sicurezza per il personale interno e 

per l’utenza, è necessaria una piena, solidale e fiduciosa collaborazione tra la scuola e la famiglia. Per 

questo motivo, si forniscono di seguito alcune indicazioni importanti per un rientro a scuola sereno e 

sicuro per tutti. 

Come previsto dal DL 111/2021, si precisa e si conferma che le principali regole di prevenzione dal 

contagio da Covid 19 sono le seguenti: 

- Mantenimento di un adeguato distanziamento interpersonale 

- Corretto utilizzo della mascherina chirurgica, con copertura di naso e bocca. Sono esentati da tale 

obbligo, oltre ai bambini della scuola dell’infanzia, anche i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso di tale dispositivo 

- Igienizzazione frequente delle mani 

- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Ai genitori si chiede l’impegno di attenersi alle seguenti indicazioni: 

1. Misurare la temperatura ogni mattina 

Se il bambino ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola.  

2. Controllare che il bambino stia bene  

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.  

I bambini che presentano evidenti segnali di malessere o febbre non potranno essere accolti, quindi: 

- l’alunno deve restare a casa. 

- I genitori devono informare il pediatra o il medico di medicina generale 

- I genitori devono comunicare alla scuola se l’assenza è dovuta a positività al Covid 19 del bambino 
o di un suo contatto stretto. La comunicazione deve essere fatta urgentemente scrivendo una mail 
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all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it   
 

3. Niente scuola se il bambino ha avuto contatti con casi positivi  

Se ha avuto contatto con un caso positivo al Covid-19, l’alunno non può andare a scuola. In questo caso, 

occorre seguire con scrupolo le indicazioni del pediatra o del medico. 

4. Se il bambino manifesta sintomi riconducibili al Covid 19 durante l’orario scolastico 

Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso a scuola: 

- l’alunno verrà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un 

adulto 

- i genitori saranno tempestivamente informati e invitati a ritirare il figlio 

- l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica. La scuola ne fornirà periodicamente un certo 

quantitativo. A differenza dello scorso anno, non è ammesso l’uso di mascherine di comunità 

- i genitori o i tutori legali dovranno prontamente recarsi a scuola per ritirare il figlio e 

accompagnarlo dal pediatra o dal medico di medicina generale. 

 

5. Informare la scuola su chi deve contattare  

Se non si è già fatto, informare la scuola su quali persone contattare nel caso il bambino non si senta bene 

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

rendere celere il contatto.  

6. Attenzione all’igiene  

A casa, praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegare al bambino perché è importante. 

Lo stesso compito verrà svolto a scuola.  

7. Procurare una bottiglietta o borraccia con il nome su un’etichetta 

Procurare al figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia identificabile con nome e cognome. La 

borraccia dovrà essere lavata e igienizzata a cura della famiglia tutti i giorni. 

8. Insegnare l’importanza della routine  

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 (una mascherina di riserva, un disinfettante personale per le 

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

mascherina)  

9. Parlare con il bambino delle precauzioni da prendere a scuola  

- Lavare e disinfettare spesso le mani.  

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.  

- Indossare sempre la mascherina  

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri…  
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10. Consultare regolarmente il sito della scuola e il registro elettronico   

Tenersi aggiornati sulle comunicazioni che la scuola fornisce sul sito web e sulla bacheca del registro 

elettronico.  

11. Pianificare i trasporti  

Pianificare e organizzare il trasporto del bambino per e dalla scuola:  

- Se è piccolo, spiegargli che sul pulmino non può mettersi le mani in bocca. Accertarsi che abbia 

compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo del pulmino. 

- 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.  

 

12. Informarsi sulle regole adottate dalla scuola  

Durante la ricreazione non sarà possibile giocare con bambini di altre classi e si dovrà occupare uno spazio 

appositamente predisposto solo per la classe di appartenenza. 

L’attività motoria si svolgerà prevalentemente all’esterno, all’aria aperta. In caso di brutto tempo, si 

svolgerà un lezione teorica in classe (educazione alla salute). La palestra potrà essere utilizzata solo a 

turno, dal momento che deve essere igienizzata dopo la presenza di ciascuna classe. 

Il pranzo a scuola, dove non sia possibile utilizzare lo spazio mensa, si consumerà nell’aula scolastica. 

13. Dare il buon esempio  

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

esempio.  

14. Provvedere ad assegnare al bambino ogni giorno la mascherina chirurgica 

Fornire al bambino una mascherina ogni giorno nel caso siano previste solo lezioni antimeridiane. Nel caso 

di presenza a scuola per l’intera giornata, assegnare anche una mascherina di ricambio. La scuola fornirà 

periodicamente le mascherine inviate dalla struttura commissariale relativa all’emergenza sanitaria. La 

famiglia, tuttavia, può scegliere di farne utilizzare delle altre, acquistate autonomamente, ma comunque 

di tipologia chirurgica. 

15. Allenare il bambino a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci  

Spiegargli l’importanza di un corretto uso, posizionamento e rimozione della mascherina. 

16. Spiegare al bambino che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la 

mascherina 

Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le 

indicazioni degli insegnanti. Fornire al bambino un sacchetto richiudibile etichettato da portare a scuola 

per riporre la mascherina quando mangia o beve; assicurarsi che il bambino sappia che non deve 

appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.  



17. Parlare della scuola con il bambino 

Dopo il rientro da scuola, informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e 

insegnanti. Cercare di capire come si sente il bambino e aiutarlo ad elaborare eventuali disagi; se segnala 

comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlarne subito con gli insegnanti. 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. Tuttavia si raccomanda l’attenzione, in qualità di adulto, a non trasmettere stress e ansia o 

preoccupazioni oltre misura. Chiedere informazioni sullo sportello benessere della scuola e su altre 

iniziative organizzate nel territorio per avere un parere esperto in un ambito protetto.  

18. Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza  

Essere informati e connessi può ridurre i sentimenti di ansia e offrire ai genitori un modo per esprimere e 

razionalizzare eventuali preoccupazioni relative al figlio. 

19. Contatti con la scuola 

Privilegiare mail e contatti telefonici con la segreteria e con i docenti. Non sarà consentito ai genitori di 

trattenere i docenti all’ingresso e all’uscita da scuola né di accompagnare gli alunni nelle aule. Per le 

comunicazioni ai docenti è possibile usare il diario scolastico. Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il 

materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile 

scambiarsi penne, matite e oggetti personali. In ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare 

libri, merende, etc. 

20. Le aule scolastiche e i banchi 

Gli arredi nelle aule saranno essenziali e gli spazi saranno puliti e igienizzati regolarmente. A questo scopo, 

come nell’anno precedente, sono stati rimossi tutti gli armadi e gli scaffali; i banchi, tutti singoli, sono stati 

posizionati con il distanziamento previsto dalle norme di legge vigenti. 

22. Che cosa succede nel caso di un contagio confermato all’interno della scuola 

A seguito di un caso confermato di positività al Covid 19, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda 

ULSS territorialmente competente, garantendo le opportune sinergie con pediatri e medici di famiglia, 

provvede alle necessarie azioni di sanità pubblica (es. indagine epidemiologica, contact tracing, screening, 

eventuale chiusura temporanea della classe o della struttura, etc.) e a fornire le indicazioni relative agli 

interventi di sanificazione straordinaria della struttura scolastica.  

Per gli alunni, il personale scolastico, oltre che per eventuali altri soggetti esterni individuati come contatti 

stretti del caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni di isolamento 

per il caso e di quarantena per i contatti.  

23. Disposizioni di quarantena per l’intera classe o per il singolo alunno e attivazione della Didattica 

Digitale Integrata (DDI) 

Le informazioni sull’attivazione di eventuali quarantene per la classe, con la necessità di svolgimento di 

tamponi per tutti gli alunni, saranno tempestivamente inserite nella bacheca del registro elettronico, che 

deve essere consultata quotidianamente.  



Nel periodo di quarantena, le attività didattiche proseguiranno in DDI, su piattaforma GSuite di Istituto, 

secondo l’orario e le indicazioni forniti dai docenti della classe. 

La DDI viene attivata anche a beneficio di singoli alunni destinatari di provvedimenti di quarantena o di 

isolamento fiduciario. 

 

24. Riammissione a scuola dopo malattia 

Per la riammissione a scuola dopo malattia si procederà come segue: 

- Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la conferma 

di avvenuta guarigione con l’effettuazione di tampone finale risultato negativo. Si rientra consegnando ai 

docenti una attestazione di fine isolamento rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta o 

con consegna dell’esito dell’ultimo tampone negativo. 

- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la riammissione 

a scuola i genitori dovranno giustificare l’assenza compilando l’apposita sezione che si trova alla fine del 

diario scolastico Spaggiari. 

 
 


