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Prot. nr. 2003/ V.4               Sant’Agata de’ Goti, li 16/09/2020 

 

 
 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

E, p.c. 

✓  Al personale docente 

✓  Al DSGA 

LORO SEDI 

✓  Albo / Atti / Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie – Checklist di supporto contenente indicazioni di 

sicurezza per contrastare l’emergenza da diffusione del virus COVID-19.-  

 

 

 

Si allega un elenco di prescrizioni da seguire per affrontare al più possibile in sicurezza l’avvio 

delle attività in presenza dell’anno scolastico 2020/2021. 

Tale checklist non vuole essere esaustiva, ma ha lo scopo di essere un primo strumento di 

prevenzione a disposizione delle famiglie per contrastare la diffusione del contagio da virus 
COVID-19 sulla base delle disposizioni normative vigenti ed in considerazione delle linee guida 

sino ad ora emanate dall’autorità sanitaria competente. 

Questa Istituzione Scolastica sarà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione e 

trasmetterà tempestivamente eventuali aggiornamenti che dovessero essere necessari nel corso 

di tale fase emergenziale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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CHECKLIST DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
 

• Controlla tuo figlio ogni mattina ed accertati se manifesta sintomi di malessere. 

• Misura a tuo figlio ogni mattina la temperatura corporea: se è pari o superiore a 

37.5 °C non può andare a scuola. In questo caso contatta il pediatra di libera 

scelta (PLS) o il Medico di medicina Generale (MMG) e chiedi di sottoporlo a 

visita medica. 

• Se  la temperatura  corporea  è  inferiore  37.5  °C, assicurati  che  tuo figlio non  

abbia  mal di  gola o  altri segni di malattia come tosse, diarrea, vomito  o dolori 

muscolari, perchè se non è in buona salute non può andare a scuola. Anche in 

questo caso, contatta il pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina 

Generale (MMG) e chiedi di sottoporlo a visita medica. 

• Se tuo figlio è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto un contatto 

stretto con un caso COVID-19 non può andare a scuola. Segui scrupolosamente 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• Informa sempre la scuola se tuo figlio è assente per motivi di salute. 

• Verifica di aver comunicato in segreteria e agli insegnanti i corretti recapiti 

telefonici e renditi sempre reperibile durante il tempo scuola in caso di necessità. 

• Evita di recarti a scuola se non strettamente necessario. Usa il telefono o  la posta 

elettronica per comunicazioni urgenti con la segreteria  e con i docenti. 

• Qualora,  in  caso  di  necessità,  tu  debba  accedere  nell'edificio  scolastico  è  

importante registrarsi nell'apposito modulo che ti verrà consegnato dai 

collaboratori scolastici. 

• A  casa  e  fuori  casa  pratica  e  fai  praticare a tuo figlio le  corrette  tecniche   

di  lavaggio  delle  mani o disinfezione con apposito gel disinfettante  e mantieni 
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la distanza di sicurezza con persone che non fanno parte del tuo nucleo familiare. 

• Condividi con tuo figlio le misure di prevenzione da mettere in pratica a scuola: 

1) Lavarsi accuratamente le mani o disinfettarle con apposito gel più volte: nel 

corso della giornata  scolastica. 

2) Mantenere la distanza fisica di almeno un metro dalle altre persone, 

all'entrata, all'uscita, in aula, in palestra, negli altri locali scolastici. 

3) Indossare  la mascherina. secondo  le indicazioni  date  dal Ministero  della  

Salute.  dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero dell'Istruzione. 

4) Non  condividere  oggetti  con  altri (cancelleria. bottiglie  d'acqua.  dispDsit 

ivi.  materiale cartaceo. libri. ecc). 

• Spiega a tuo figlio che la mascherina:  

1) è un dispositivo strettamente personale e non deve essere assolutamente 

condivisa con altri; 

2) deve coprire correttamente naso e bocca; 

3) deve essere ben fissata ma consentire una regolare respirazione; 

4) deve essere maneggiata toccando possibilmente solo i lacci; 

5) deve essere riposta in un sacchetto o custodia personale etichettata con il 

proprio nome e cognome quando mangia per il pranzo o la ricreazione o 

secondo le indicazioni del Ministero della Salute. 

• Fai  in  modo  che  tuo  figlio  abbia  sempre  con  sé  una  mascherina  di  riserva  

e  abitualo  a controllare  di averla prima di recarsi a scuola. Fai in modo che la 

mascherina sia riconoscibile e non possa essere confusa con quelle di altri alunni. 

• Consulta regolarmente il diario di tuo figlio, il sito web della scuola e il registro 

elettronico. Sito Web e registro elettronico sono i due canali istituzionali 

attraverso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni. 

• Se  hai  un  bambino  piccolo  preparalo  al  fatto  che  la  scuola  avrà  un aspetto  

diverso  (ad esempio   banchi  distanti   tra  loro,  le  maestre   che  mantengono   

le  distanze   fisiche, ecc.). 

• raccomanda a tuo figlio di non avvicinarsi troppo ai propri compagni di scuola. 

• dai a tuo figlio disposizioni precise di prevenzione sul percorso casa/scuola nel 

caso di utilizzo del servizio scuola-bus ed assicurati che abbia compreso  

l'importanza del rispetto delle regole vigenti per il traporto pubblico in sicurezza. 
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ALUNNI  CON FRAGILITÀ O DISABILITÀ 
 

 

• In raccordo con le strutture socio-sanitarie, verifica se tuo figlio presenti 

condizioni di salute tali da richiedere  maggiori  misure cautelative  o soluzioni  

specifiche ed in questo caso comunicalo  alla scuola e se necessario richiedi un 

"accomodamento  ragionevole". 

• Qualora tuo figlio rientri in questa categoria di alunni, in accordo con i sanitari 

di riferimento, richiedi  un  incontro  istituzionale  scuola – famiglia - ASL  per  

organizzare  al meglio il suo percorso formativo. 

• Comunica  alla  scuola  se tuo figlio  presenta particolari esigenze  per cui si 

renda  necessario seguire  uno specifico  protocollo. 

• Formula  alla scuola  tutte  le ulteriori  proposte  organizzative  utili per la tutela  

della salute di tuo figlio. 

• Se tuo figlio dovesse presentare 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  sanitari  

apposita  certificazione e presentala  a  scuola, chiedendo  che  si predispongano 

percorsi di Didattica Digitale Integrata (DDI) e/o di istruzione domiciliare. 

• 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 curante se tuo figlio rientra nella condizione oggettiva di incompatibilità 

di utilizzo della mascherina. Se compatibile, infatti, è importante  insegnare  a 

tuo figlio l'uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza. 

• Se tuo figlio è sordo o ipoacusico (protesi acustica o impianto cocleare) e legge 

le labbra è bene chiedere  alla scuola  di fornire a lui, alla classe ed agli insegnanti  

le visiere trasparenti piuttosto che le mascherine ordinarie. Esistono anche 

mascherine con il frontalino trasparente, ma non è detto che siano comode per 

tutti. 

Grazie per la collaborazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
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