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CHECKLIST DA CONSERVARE A CASA
(REDATTA DALLA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE
L’ALLEGATO ALLA NOTA 11 agosto 2020 AVENTE AD OGGETTO “A.S.
2020/2021 E COVID-19
COVID
- MATERIALI PER LA RIPARTENZA”)
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE

Indicazioni di sicurezza
●

Controlla tuo
o figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.

●

Assicurati 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,
COVID
non può
ò 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 in caso tuo figlio non
si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.

●

A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega
a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.
SI PRECISA CHE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA, NON HANNO L’OBBLIGO DI
INDOSSARE
NDOSSARE LA MASCHERINA I BAMBINI DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA IN ALCUNA
SITUAZIONE.

●

Procura a tuo figlio una bottiglietta o borraccia d’acqua, identificabile con nome e
cognome.

●

Controlla prima e dopo la scuola che all’interno dello zaino ci siano: disinfettante
personale per le mani, una bustina riconoscibile e/o con nome per riporre la mascherina,
una mascherina di riserva all’interno di un contenitore apposito, preferibilmente di
plastica, i fazzoletti e la bottiglietta/borraccia.

●

Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso.
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
○ Indossare la mascherina, tranne quando è seduto.
○ Evitare di condividere oggetti con altri, tra cui la mascherina,
la bottiglietta e il materiale scolastico
(non è possibile portare giochi e/o oggetti personali a scuola).

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
● La mascherina potrà essere sia quella chirurgica sia di stoffa (si precisa che in caso si utilizzi
la mascherina di stoffa, è doveroso prevederne il lavaggio quotidiano).
● Spiega a tuo figlio 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.

● Fornisci a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare
a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve
appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.
● Preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro,
insegnanti che mantengono le distanze fisiche, utilizzo diverso degli spazi e diversa
modalità di relazione...).

● Collabora alle iniziative scolastiche, anche se a distanza, per essere sempre informato e
partecipe.
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