Alle famiglie degli alunni
IC Marrubiu_ Arborea

Oggetto: anno scolastico 2020/2021 e covid 19 – Rientrare a scuola in sicurezza. Check list di supporto
alle famiglie
Gentili famiglie
Siamo in prossimità del tanto atteso e sperato rientro a scuola in presenza. In questo complesso frangente
è assolutamente necessario che scuola e famiglia stabiliscano uno stretto rapporto. Solo le reciproche e
differenti competenze di docenti e genitori possono consentire di affrontare più compiutamente il
problema trattato, della riduzione del rischio di contagio degli alunni.
Nella speranza che il contagio non si presenti con la virulenza iniziale e che non arrivi a scuola occorrono
comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti , occorre essere pronti a cambiamenti che
potrebbero intervenire anche nel corso dell’anno.
La strada da percorrere sarà in primo luogo quella educativa , accanto alla sapienza di medici e scienziati
viene chiamata in causa la saggezza dei cittadini, la capacità etica e civile di assumersi le proprie
responsabilità, di rispettare la vita propria e degli altri.
Ciascuno di noi è responsabile di quello che fa e anche di quello che omette di fare.
La sicurezza rispetto al contagio non riguarda solo le istituzioni ma anche i comportamenti dei singoli
cittadini e l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli .
Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza si invia una
check list ( integrabile e modificabile nel tempo) dei principali compiti dal punto di vista delle famiglie.
La check list non può considerarsi esaustiva di tutte le diverse condizioni che potrebbero presentarsi a
scuola, si tratta di una serie di suggerimenti, come già detto integrabili e modificabili nel tempo in base
all’evoluzione della situazione pandemica e alle indicazioni ministeriali e sanitarie che potrebbero essere
emanate nel corso dell’anno scolastico.
SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE
COME PREPARARE IL PROPRIO FIGLIO AL RIENTRO A SCUOLA
Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura corporea
superiore a 37,5 ° 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 contatti con un caso COVID‐19 nei 14 giorni precedenti, se proviene da zone a rischio , se
sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti non può andare a scuola.
Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena
( vedi in fondo pagina le indicazioni precise attualmente in vigore ma suscettibili di modifiche nel corso del

tempo da parte delle autorità sanitarie)
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 e 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
Se la scuola non adotta la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a tuo figlio una bottiglietta
d’acqua identificabile con nome e cognome
Sviluppa la routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da
mettere nello zaino per la scuola al mattino e le cose da fare quando si torna a casa ( lavarsi le mani
immediatamente, dove riporre la mascherina etc…)
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
 lavare e disinfettare le mani
 mantenere la distanza fisica dagli altri
 nella scuola primaria e secondaria di I grado indossare la mascherina, la può rimuovere solo in
condizione di staticità (es. seduto nel banco) con il rispetto della distanza di almeno 1 metro e in
assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e quando si fa
educazione fisica (mantenere distanza di 2 metri tra i compagni)
 evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottigliette, libri, penne, dispositivi etc…
 non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate
 non mettersi le mani in bocca
Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon
esempio
Informati delle regole adottate dalla scuola per prevenire il contagio COVID in modo da presentarle a tuo
figlio e sostenerle chiedendogli di rispettarle con scrupolo
Allena tuo figlio a togliere la mascherina toccando soltanto i lacci
Metti nello zaino una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore, in caso di necessità
Spiega a tuo figlio che a scuola può incontrare compagni che non possono mettere la mascherina. Di
conseguenza lui deve seguire le indicazioni delle insegnanti
Prendi in considerazione l’idea di fornire a tuo figlio un contenitore ( es un sacchetto richiudibile
etichettato) da portare a scuola in cui porre la mascherina quando non la deve indossare ; assicurati che
sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superfice , né sporcarla
Se hai un bambino piccolo preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso ( es banchi distanziati,
insegnanti che mantengono le distanza fisiche etc…)
Dopo il rientro a scuola informati, scopri come si sente tuo figlio e se si sente “ spiazzato” dalle novità.
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi, se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri alunni,
parlane subito con l’insegnate.
Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva
preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari, difficoltà di concentrazione, che possono essere
segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre
misura.
Partecipa alle riunioni scolastiche , anche a distanza ; essere informato e connesso può ridurre i tuoi
sentimenti di ansia e offrirti modo per esprimere e razionalizzare eventuali ansie e preoccupazioni
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata
In caso di alunni con disabilità valuta attentamente col tuo medico se tuo figlio rientra nella condizione
oggettiva di incompatibilità di utilizzo dell’uso della mascherina. Se compatibile infatti è importante
insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina a tutela della sua sicurezza

Si ricorda ai genitori quanto previsto dal protocollo ministeriale per il rientro a scuola in sicurezza ossia
‐l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil‐
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
‐ il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil‐influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
‐ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
Ulteriori informazioni vi saranno fornite tramite il sito web dell’IC di Marrubiu, attraverso incontri in
presenza e/o a distanza e nel patto di corresponsabilità. Un ruolo fondamentale nella diffusione delle
informazioni verrà svolto dai rappresentanti dei genitori.
Si segnala il sito RIENTRIAMO A SCUOLA del Ministero dell’istruzione dove sono presenti I DOCUMENTI
DEL MINISTERO E LE INDICAZIONI SANITARIE

Invio a voi e ai vostri figli i miei più cari saluti di un sereno anno scolastico e rimango a vostra disposizione
per qualsiasi chiarimento.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
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