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CHECK LIST DI SUPPORTO PER I GENITORI 

Per sostenere la Comunità scolastica nell’avvio delle attività didattiche, si ritiene opportuno ribadire 

le regole di sicurezza. 

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. 

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 

 

7,5° non può andare a scuola. 

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

so il proprio figlio non si senta bene a scuola. 

 

con i docenti cosa mettere 

nello zaino per la scuola 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 

are il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre 

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. 

 

rare dei compagni/e che non possono 

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

indossi la mascherina e segua le indicazioni dei docenti 

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

sura. 

 

Scuola. 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 necessario predisporre soluzioni 

specifiche per il proprio  figlio/a. 

indicazioni specifiche da comunicare alla scuola  

utilizzare né mascherina né visiera trasparente, prepararlo al fatto che 

le useranno le persone intorno. 

Il Dirigente Scolastico 

 


