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CHECK LIST DI SUPPORTO PER I GENITORI 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, la 

scrivente ha liberamente adottato ed adattato la comunicazione dell’11/08 u.s. dell’USR Emilia 

Romagna relativa ad una possibile check list indicativa di compiti “dal punto di vista delle famiglie”. 

Si tratta di una serie indicativa di suggerimenti, integrabile e modificabile. 

Occorrono comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti: le competenze in ordine al 

contagio e alla sua evoluzione non sono della scuola, ma esclusivamente della Sanità; le ultime 

indicazioni del CTS, prima del rientro a scuola, si avranno ad inizio settembre; non va dimenticato, 

però, che la situazione fotografata in quel momento non sarà (presumibilmente) quella definitiva e 

destinata a durare per tutto l’a.s. 2020/2021.  

La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma anche i comportamenti dei 

singoli cittadini e l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli, tenendo ben 

presente che ciascuno è responsabile delle proprie azioni. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 

,5° non può andare a scuola. 

dolori muscolari…), se non è in buona salute non può andare a scuola. 

o il proprio figlio non si senta bene a scuola. 

 

per la scuola (disinfettante per le mani, una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa 

(lavare subito le mani, dove riporre la mascherina). 

spesso le mani, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la mascherina quando 

previsto, evitare di condividere oggetti con altri studenti. 



la condivisione dello stesso tra più studenti 

il buon esempio. 

contenitore/sacchetto e fornire anche un contenitore/sacchetto in cui riporre la mascherina usata in 

modo tale che non entri a contatto con la mascherina di ricambio. 

 

cartellonistica sui comportamenti anti-contagio affissa negli ambienti scolastici 

sia stata appresa dal proprio figlio/a; analogamente spiegare che dovrà prestare attenzione anche alle 

segnalazioni che saranno presenti sul pavimento. 

figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni/e che non possono 

mettere lamascherina, di conseguenza è fondamentale che lui/lei mantenga la distanza di sicurezza, 

indossi la mascherina e segua le indicazioni dei docenti 

o/a che la scuola avrà un aspetto diverso rispetto a quella lasciata lo scorso 

marzo (banchi monoposto e distanti fra loro, turni per andare in bagno, docenti che mantengono la 

distanza fisica…) 

r capire come si sente e come “vive” le 

novità, aiutarlo ad elaborare eventuali disagi, parlarne subito con i docenti e con il Dirigente 

Scolastico. 

 

ni scolastiche (anche a distanza), leggere i documenti pubblicati sul sito della 

Scuola. 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA’ 

ni 

specifiche per il proprio  figlio/a. 

indicazionispecifiche da comunicare alla scuola o eventualmente al 118. 

 mascherina né visiera trasparente, prepararlo al fatto che 

le useranno le persone intorno. 

Il Dirigente Scolastico 

 


