
 
 

 
 

 

Rientrare a scuola in sicurezza  
Checklist di supporto per le famiglie 

 

 

COME PREPARARE IN SICUREZZA IL RITORNO A SCUOLA DI TUA/O FIGLIA/O 

 

 

1. Verificare la temperatura 

Ogni mattina, verifica che la temperatura corporea di tuo/a figlio/a non sia superiore a 

37,5°C. 

In caso contrario, non può andare a scuola. 

2. Verificare che stia bene 

Assicurati che non abbia mal di gola o altri sintomi, come tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolore muscolare*. Se non gode di buona salute, non può andare a scuola. 

Contatta il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) 

per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 

tampone naso-faringeo.  

 

 
*Tra i sintomi più comuni: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 

generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

3. Niente scuola se ha avuto contatti con casi positivi 

Se tua/o figlia/o ha avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19 negli ultimi 

14 giorni non può andare a scuola.  

Comunica immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-

19 che tua/o figlia/o ha avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19. 

Si prega di seguire attentamente le linee guida sulla quarantena del Dipartimento della 

sanità. 

4. Informare la scuola chi contattare 

Se non l'hai già fatto, informa la scuola quali persone contattare nel caso tua/o figlia/o 

non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 

ulteriore informazione utile per velocizzare il contatto 

 



 
 

 
 

 

5. Attenzione all'igiene 

A casa pratica le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, in caso di starnuto, tosse, prima di aggiustare la mascherina e spiega a 

tua/o figlia/o perché è importante.  

6. Insegnare l'importanza della routine 

Fai in modo che tua/o figlia/o sviluppi routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad 

es. decidere esattamente cosa mettere nello zaino per la scuola la mattina (come 

disinfettante per le mani e una mascherina extra) e cosa fare quando si torna a casa 

(lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia usa e 

getta o lavabile, ecc.). 

 

7. Insegnare le precauzioni da prendere a scuola: 

▪ Lavare e disinfettare le mani spesso. 

▪ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

▪ Indossare la mascherina. 

▪ Evitare di condividere oggetti con altri studenti, comprese bottiglie d'acqua, 

dispositivi, strumenti per scrivere, libri … 

▪ rispettare la segnaletica e le indicazioni degli insegnanti. 

8. Mantenersi informati e informare la scuola 

Scopri come la scuola informerà le famiglie su un possibile caso di infezione da COVID-

19 e le regole che verranno seguite in tali casi. 

 

Se tua/o figlia/o è assente per motivi sanitari, invia tempestiva comunicazione alla 

scuola 

9. Pensare al trasporto 

Pianifica e organizza il trasporto di tua/o figlia/o da e per la scuola: 

▪ Se tua/o figlia/o utilizza i mezzi pubblici (treno, autobus, trasporto 

scolastico), preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il 

viso con le mani senza prima disinfettarle.  

▪ Se va in macchina con altri compagni di scuola, accompagnato dai genitori 

di uno di loro, spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, 

allontanamento, pulizia delle mani. 

10. Dare il buon esempio 

Rafforzare il concetto di allontanamento fisico, pulizia e uso della mascherina, 

fornendo sempre un buon esempio. 

 



 
 

 
 

 

 

11. Informarsi sulle regole adottate dalla scuola 

Aiuta la scuola a far rispettare le regole per ridurre la diffusione di COVID-19, 

diffondendo quanto riportato nel Regolamento di Istituto  presente anche nel sito. 

12. Spiegare a tua/o figlia/o che potrebbe incontrare alcuni compagni di classe a 

scuola che non possono indossare una mascherina. 

Pertanto, deve mantenere una distanza di sicurezza, mantenere la mascherina e 

seguire le istruzioni degli insegnanti. 

Considera l'idea di fornire a tua/o figlia/o una piccola borsa (ad esempio una busta 

richiudibile etichettata) da portare a scuola per conservare la mascherina quando 

mangia; assicurarsi che lui o lei sappia di non mettere la mascherina su nessuna 

superficie o di sporcarla. 

13. Parlare con tua/o figlia/o 

Dopo il ritorno da scuola, scopri come stanno andando le cose e come interagisce con i 

compagni di classe e gli insegnanti. Scopri come si sente tua/o figlia/o. Se si sentisse 

disorientato aiutalo ad affrontare il disagio, parlandone anche agli insegnanti. 

Se segnala un comportamento inappropriato di altri alunni, parlane immediatamente 

con gli insegnanti. 

 

Presta attenzione ai cambiamenti nel comportamento ma fai attenzione a non 

trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura. 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER FAMIGLIE CON ALUNNI CON DISABILITÀ 

● Prepara tua/o figlia/o all’idea che la scuola sarà cambiata e che ci saranno delle 

nuove regole da seguire. Ad es: i banchi saranno separati, gli insegnanti 

indosseranno mascherina e/o visiera, guanti, che si dovrà rimanere in classe al 

proprio posto e che non ci si potrà più muovere liberamente per i locali della 

scuola. 

Problemi di salute legati al contagio 

● Verifica con il neuropsichiatra di tua/o figlia/o e i medici curanti se le sue 

condizioni (ad esempio facilità di infezione, problemi con i farmaci, problemi 

comportamentali, ecc.) sono particolarmente complesse rispetto al rischio covid-

19, quindi sono necessarie soluzioni specifiche. 

       Se necessario, chiedere una soluzione ragionevole. 



 
 

 
 

 

● Se tua/o figlia/o presenta particolari complessità nel caso in cui abbia bisogno di 

aiuto a scuola, chiedi ai suoi caregiver di redigere delle istruzioni che devono 

essere comunicate sia alla scuola che al 118, in modo che tutti sappiano come 

intervenire, evitando ancora più gravi conseguenze. 

● Se tua/o figlia/o ha problemi con l'abbassamento del suo sistema immunitario o 

problemi di salute che non gli consentono di rimanere a scuola quando c'è un 

aumentato rischio di contagio, chiedi ai medici responsabili della sua salute un 

certificato da presentare a scuola per chiedere la predisposizione di corsi integrati 

di didattica digitale e di educazione domiciliare, da attivare se necessario.  

Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali 

● "Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'utilizzo continuativo non 

sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina". Valuta attentamente con il 

tuo medico se tua/o figlia/o cade nella condizione di oggettiva incompatibilità 

d'uso. Se compatibile, infatti, è importante insegnargli l'uso della mascherina, per 

tutelare la sua incolumità. 

● Se tua/o figlia/o non può usare mascherine o visiere trasparenti, preparalo al fatto 

che le persone intorno a lui le useranno: insegnanti ed educatori. Il personale 

scolastico deve essere protetto dal contagio come qualsiasi lavoratore. 

Esigenze diverse 

● Se, nonostante l'organizzazione scolastica, il medico ritiene che debbano essere 

prese misure speciali per contenere il rischio di contagio (ad esempio, per 

accedere ai locali della scuola, per uscire nel territorio, per l’intervallo, per 

l'attività fisica, ecc.), questi devono essere certificati e presentati alla scuola per 

concordare il più possibile e per organizzarsi secondo il principio della legittima 

sistemazione. 

Ulteriori misure organizzative 

● Formulare a scuola tutte le ulteriori proposte organizzative utili per la tutela della 

salute di vostro figlio e dei suoi compagni. 

 

 

 

 


